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... IRA NOl 

Esgc con yn po’ di r i tardo questo nu¬ 

mero 4/92 di QUI MAGIA, ma gli 

ávvenimenti sono stati tali e tanti che 

non poievamo rimandarli al numero 

di setiembre, che é giá in preparazio- 

nc, perché avrcbbero perso la Fre- 

sclvezza della cronaca quasi 

IMMEDIATA dei nostri inviati, al- 

cuni dei quali nuove firme per la no- 

sira téstala, come VITTORIO BALLI 

e DAVIDE COSTi, si sono sguinza- 

g lia ti su i palcoscenici di mezzo mon¬ 

do per darci una immaginc coriipleta 

di C]Llanto accade e quindi da BALLI 

le rcccnsioni su TORINO e DI ANO 

MARINA, quesiTihima divergente, 

come valuiazione, da qLiello del lo scri- 

vente, ma la «polémica», tra perso¬ 

ne intelligenti ed edúcale é il sale della 

vita. DAVIDE COSTI ci ha poriaii 

a BLACKPOOL; FERNANDO RIC- 

CARDl ci parla invece dei congressi 

di BADEN BADEN e MONTECAR- 

1.0, quest'ulnmo lo abbiamo visto, 
rccentcmente, su RAI TRE. 

PAOLO PAPINI, attualmenie negli 

STATI UNITl, per studio, é andaio 

a ved ere, dal vivo, il nuovo show di 

COF^PERFIELD, che ci accompagne- 

rá, anche tutta Téstate ncl program- 

ma MAGICO DAVID di ITALIA 

UNO, che ripropone spezzoni dei suoÍ 

special televisivi. DalTinizio della sua 

carricra ad oggi, una puniata dopo 

Taitra potremo quindi ved ere Tevo- 

luzione di questo personaggío, che dal 

suo esordio, 15 anni fa, ad oggi si é 

modificato trasformando il modo 

dhnicndere lo spetlacolo mágico: se- 
gno questo che anche la prestigiazio- 

ne, come tutto lo scibile dello 

spettacolo_,noii puó essere legata a 

schemí ed archelipi, il tempo passa 

per tutti. 

A BOLOGNA, la seconda edizione 

del TROFEO SITTA, organizzaio da 

GIANNI LORIA é stata vinta di 

MIRKO MENEGATTI, che si con- 

ferma uno dei migliori, tradizionali, 

manipolatori italianí. 

1 successi di FABIAN negli LhS.A., 

di cui parla lui siesso nella consuela 

rubrica, hanno ulteriormente conso- 

lidato la fama di questo artista italia¬ 

no alTestero e sempre per le 

affermazioni che rendono onore al 

nostro paese KARLY ANN, al Con- 

gresso di LINZ, ha stravinto, conqui¬ 

stando il primo premio di manipo- 

lazione ed il GRAND PRIX. 

REMO PANNAIN, questa volta in 

compagnia di VANNI BOSSl inaugu¬ 

ra una nuova rubrica, intitolata «A 

NOI» e dedícala ai solí appassionaii 

di lecniehe avanzare, in ogni senorc 

della prestigiazione, ma vorremmo 

che fosse leita da tutti, perché é solo 

avanzando faticosamente verso Fal¬ 

to che possiamo migliorarc. 

La copertina, con una foto d’epoca, 

é dedicata a GIUSEPPE PIUMAT- 

Tl, in arte DEVIL, un professionista 

italiano, uno dei primi ad affermarsi 

ai 1'estero, uno deí primi ad esser sia- 

to in grado di modificarsi; ad avere 

il coraggio di scendere dal palco e di 

passare dietro le quinte, sempre con 

la stessa passione per il suo hobby e 

la sua professione che é anche la no- 

stra: LA PRESTIGIAZIONE. 

Gli INCONTRI CULTURALI, da 

noi organizzaíi, hanno regístralo la 

presenza, in Italia di MARCONIK e 

di DARWIN ORTIZ, che ci hanno 

anche assicurato la loro collaborazio- 

ne a queste pagine, il resto scopritelo 

da sol i 

... BUONE VACANZE! 

Tony Binarelli 

P.S.: II viaggío negli STATI UNITI 

é ormai alíe porte.,, PRENO- 

TATEVl! 
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INCONTRO CON DEVIL 
T. BINARELLI 

DEVIL, al sécalo GWSEPPE PLUMA TTI, é uno degH animatori deíla vita magica di MONTECÁRLO, nella foto 

con SEAN CONNER Y al recente FESTIVAL DEL LA MAGIA di cui riporiiamo ampia crómica a pagina 33 e cljc 

abblamo, recen temen te visto su RAI 3. 

D -: Guando hai iniziato ad interessarti di presiigiazione ? 

R,: Intorno ai 15 anni vivevo a Torino ed ebb¡ occasio- 

tie di conoscere rilfusíonista TORENO, che lavorava nella 

mia cittá, ed accompagnato da un adulto mi recavo a 

vederlo tutte le sere. L*attivitá mi affascinó súbito mol- 

tissimo, trovato il club mi iscrissi súbito, poi Tho fatta 

diventare ía mia professione, nella vita ho fatto solo 
questo. 

D,: Questo per imitare ed adesso i dati anagraftci, ov- 

vero il passaporto di DE VIL, al secoio GIUSEPPE 

PWMA TTI. 

R.: Sono nato a Fossano, in provincia di Cuneo, il 14 

aprile 1946, ho vissuto un po' a Cuneo ed un po’ a Tori¬ 

no per lo spostamenlo dei miei genitor!, poi alFetá di 18 

anni, prendendo seriamente questo lavoro sono partito 

per ¡1 Libano, dove ho lavoraío nei pi ü grandi local i del- 

Fepoca (era il 1964 n.d.r.) e poi per tutío il medio orieii- 

te, dopo molti anni di questa vita sono ritornato a Torino 

dove ho aperto uno studio mágico, e non ti nascondo 

che in questi 10 anni che sono rimasto in Italia ho anche 

fatto fatica a sopravvivere. 

Da quattro anni mi sono trasferito in Francia, dove ho 

trovato una sistemazione piu consona alie rnie capacita, 

sono infatti il consuleníe delio speítacolo «MAGIC 

NÍGHT» del CASINO di MONTECARLO, dove insic^ 

me a GAETAN BLOOM, creiamo tutti gli effetti spe- 

ciali e siamo responsabili di questo spettacoio, 

D,: Quando tu giravi i grandi night club, e lo hai fatto 

per 12 anni, guale era la situazione rispeito a quella 
od lerna? 

R.: Una volta lo spettacolo era per il night club Tele- 

mentó portante ed ho avuto la fortuna di vivere quello 

che piló essere considerato il periodo d'oro di questa for¬ 

ma di spettacolo, ho smesso quando ho capito che non 

sarebbe stato piü cosí e che T artista avrebbe trovato sem- 

pre meno spazio in quello che oggi non é piü un lócale 

con la L maiuscola ma solo un bordeilo. 

D*: In quelTepoca che tipo di magia proponevi e quam 
ti numeri avevi? 

R.; Era fondarnentalmente un numero con le colombe, 

ma devi considerare che ero tra i primi con questo tipo 
di effetti. Ho lavoraío con molti grandi delTepoca, co¬ 

me lo stesso TORENO, che mi aveva affascinato da ra- 

gazzo, e poi KEENER, in Svizzera con BRUSINI, credo 
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che all’epoca eravamo, in Europa c Medio Oriente, piú 

o meno una dedna di maghi a fare colombi sulla sda 

del grande successo di CHANNING POLLOCK. Poi lio 

aggiunto le grandi illusioni perché erano particoiarmen- 

te richieste ed adesso mi diverto a fare close-up a MON- 

TECARLO. 
l K: i}d ijuesíi luoi momenli ad oggí sono passati, circa, 

J7 anni ed i! mondo delio speítacolo é cambiaío molía 

anche per i presiígiaíon, come vedi (u quesío cambia- 

mento e qaale sará, secondo te, ¡I futuro? 

R.: Innanziiutto bisogna adeguarsi ai tempi, a MON- 

TECARLO ho la fortuna di lavorare con il coreograto 

BARY COLLINS ed ho capito che il mago non puo piü 

fare magia da solo. Cioé «costruendo» il proprio nume¬ 

ro deve avvalersi di scenografi, coreografi, musicisti, peí 

creare degli spettacoii adeguati alie esigenze del pubbli- 

co di oggi. Te ne puoi r en dere conto venendo a MON 

TECARLO, che sta diventando una vera e propria cittá 

magica, con il GRAN PRÍX della MAGIA, del circo e 

delLautomobiie, e quindi vi sono tutto Panno spettacoii 

íMiiagici» di altissimo livello, cui partecipano quasi tuni 

i jiajKÜ lULísií del mondo. 

lí ; i. osa consiga a¡ giovane, che avendo ¡S anni oggi. 

vorrebbe vivere, ánchese muiad i tempi, i! luo síesso ti¬ 

po di avventura professionaley quesio ovvlamente sulla 

base della tua esperienza di ¡eri e di oggi? 

K.; Rispcito alia mia época oggi il giovanc ha, senza dub- 

bio, maggiori possibilitá di prepararsi, ma prima di fare 

il mago deve seguiré dei corsi di mimo, bailo, recitazio- 

ne e dizione. Un mago professionista che voglia scalare 

oggi le grandi vette, non puó piü «farsi da solo» e deve 

offrire al mondo dello spcttacolo un artista completo dó¬ 

tate di una spiccatissima personalitá. Solo cosí la ristretta 

cerchia dei grandi manager si interesserá a lui e potra 

rischiare íl successo. Lo spazio di lavoro, oggi, é cosí ri- 

dotto che non vi é piü spazio per la mediocritá. 

D.: Dopo ¡5 anni di lavoro airestero, come mai, tór¬ 

nalo in Italia, non hai continúalo la professione sulpal- 

coscenico in vece di chiuderti in te stesso e poi di aprire 

la casa magica per passare dietro le quinte? 

R.: Non é sempre facile fare ció che si desidera, poi ho 

avulo anche qualche problema familiare, per cui ho pre- 

ferito sognare di meno e trovare una attivitá, comunque, 

connessa con il mondo della magia e quindi ecco la pro- 

duzione e distribuzione di attrezzi. 

Quando ho capito che ITtalia non poteva darmi piü di 

tanto mi sono trasferito in Francia dove ho irovaío piü 

spazio e fiducia e quindi la mia capacita creativa, alLin- 

terno dello staff in cui opero, é stata vivifícala e grati¬ 

fícala. 
D*: Gesílsci una casa magica, quindi fabbrichi, inventi, 

importi e rivendi giochi ed atírezzature ad altri maghi. 

Bisognerebbe, secondo me, che i neofiti capissero che la 

casa magica é come un negozio di strumenti musicali; 

Ancora un momento importante di una iunga caniera, 

DE VIL con, da smistra a destra, MAX MA VEN, la 

PRINCfPESSA TENKO, FANTASIO. 

non € acquistando una chiturra che si diventa chitarri- 

MíC hi^-oena frequentare dei corsi, trovare dei macsin 

c poi síudiarc. Oual é, secondo te, il maggior pregio i 

i! maggior difetío delle case magiche, la tua compresa ? 

R,: 11 mió pregio maggiore é quello non di aver invén¬ 

talo, oggi é niolto difficile farlo, ma di aver migliorato 

o ammodernato alcuiii effetti, come il cambio dei colori 

dei gettoni o il «THE MYSTIC SMOKE» e quindi di of¬ 

frire alFacquirente un prodotto adeguato ai tempi. Ed 

é per Questo che sono ben ire anni consecutivi che effet- 

luo dei lectures tour negli Stati Uniti, oltre 50 conferen- 

zc ogni volta, con posizioni di prestigio al TANNEN 

JUBILEE o al MAGIC CASTLE, al RING 25 del- 

IT.B.M. di MIAMI mi hanno assegnato anche un pre¬ 

mio per il miglior conferenziere. 

D*: D'accordo, complirnenti per queste tue affermazioni, 

di cui sono siaío anche íestimone, ma insisto, secondo 

te, quanto bene e quanto mate fa la casa magica al pre- 

stigiatore ed alia prestigiazione? 
R.: L’errore maggiore e quindi il male é che Laequiren- 

te viene attratto dalToggetto e cerca di utilizzarlo súbi¬ 

to, senza capirlo, senza in altri termini farlo suo ed 

adeguarlo, se possibile alia sua personalitá ed al suo spet- 

tacolo. 11 pregio é di metiere a disposizione una grande 

qiiantitá di materiale e quindi di poter scegliere. 

T).: Tu consigli Paequirente, lo guldi, in senso positivo, 

ad un aeguisto oculato. Essendo stato professionista do- 

V res ti essere in grado di va lu tare le rea i i esigenze e gu in¬ 

di dovresti aiutare ii íuo cliente a scegliere oppure vendí 

in modo indiscriminato? 
R.: Personalmente, se il cliente é un professionista, quin¬ 

di in grado di scegliere, non vi é bisogno dei miei consi¬ 
gli, rna se é un neofíta cerco di capirne la personalitá e 

le esigenze per dargli ció che realmente puó eseguire, vo- 

glio guadagnare, ma in un modo corretto per essere in 

pace con me stesso. 

D.: Voi gestori di case magiche avete il rapportopiü di- 

retto e frequeme con il gíovane mago, dovreste, odre che 

vendere aiutarlo ed indirizzarlo nella sua formazione. 

R.: L'ho falto molto spesso, ho aiutato, anche senza ba- 
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daré al guadagno, dei giovani che riienevo avessero del- 

le possibilitá concrete ed oggi qualcuno di quesli é moho 

famoso. Mi piace consigliare e collaborare anche al di 

fuori del senso stretto del «mercato». 

l>,: Quanto sigiiadagna con ima caso mágica: poco, ion¬ 

io, moiíissimo o solo da vi vece? 

R.; Queste cose non si dovrebbero mai dire, prova a chie- 

derlo al mió grande amico DOMENICO DANTE! 

D.: Quali sono i libri, secondo íe, ¿nsostituibili e che íuíd 

dovrebbero ieggere e síudiare? 

R*: Essendo un costrutiore, sicuramente i due volumi 

di FECHNER anche perché ha voluto íarmene omag- 

gio ed é stato per me un grande onore e poi perché sono 

i volumi piü professionali oggi sul mércalo e naiuralmente 

i 7 volumi del TARBELL, una vera e propria enciclope¬ 

dia cd una fonte inesauribile di cultura magica, 
!>,: // tuo parere sui personaggi maghi italiani, almeno 

guelli di rilievo televisivo, che non dico siano i piü bra- 

vi, ma sicuramente quelli che fanno moda e quindi in- 

fluenzano il settore, per ognuno un breve commenío. 

R*: SIL VAN, al suo rientro in Italia dopo anni di lour- 

nce iniorno al mondo, ha sicuramente coniribuíio, presso 

il pubblico dei profani, al rifiorire dello spetiacolo di pre- 

stigiazione e, per qualche tempo, ha anche influenzaio 

il settore. 

ALEXANDER, ha trovato la formula giusta per una ma¬ 

gia familiare del mago tímido ed é una persona che sti- 

mo perché, oh re tutto, é un amíco. 

\TN1C10 RAIMONDI, é un classico deiJa magia. 

CASELLA, non é una magia che condivido perché, ov- 

viamente, non ci credo, lasciamo che sia il pubblico a 

farlo* 

í ABIAN, un bravo cabaretlista. 

IONY BINARELLI, ohre ad avere imposto una tua pre¬ 

cisa personalitá, non sovrapponibile a nessuno, e quín- 

di a ver créate un nuovo pcrsonaggio diventando una 

vedette hai il grande pregio di essere rimasto, con mode¬ 

stia, riel mondo dei maghi, contribuendo, con la lua ai- 

tivitá, in questo settore, alia sua evoluzione* 

Degli uhimi due che hai citato: RAPTUS e FRANCE¬ 

SCO SCIMENl non posso parlare, perché, non vi vendo 

in Italia, non ho avuto occasione di conosceríi e di ve- 

derli lavorare. 

D.: Ti ho fatio mol te domande e fi ringrazio della sin- 

ceritá con cui mi hai risposto, dimmi quale é la doman- 

da che non ti ho Jai to ed a cui a v res ti vaiuto rispondere? 

R.: Avrei voluio che mi avessi chiesto se faccio questo 

lavoro per passione o per soldi, 

D.: Non ti ho fatto questa domanda perché da tuíte le 

iue precedenti risposte viene fuori proprio ti tuo grande 

amore per la magia e per questo lavoro, che tu faresti 

comunque, per te che vengano i soldi é solo una canse- 

guenza e non una ricerca. É vero? 

R,; É vero, per la magia ho anche trascurato, e non po¬ 

co, la famigiia, ma sono molto contento lo stesso e guar- 

dandomi indietro non cambierei niente della ni¡a vita. 

Due receníi e lunghe tournée negli STA TI UNITI, hanno valso a DE VIL la stima e ramicizia del goíha della magia 

di questo paese eccolo con la Signara FANTASIO ed il mitico e maí dimenticato CflANNING POLLOCK, 

IL PERSONAGGIO 
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LA SUA MAGIA 

Levitazione d’una sigaretta 
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CARTOMAGIA 

PREDIZIONE 
E 

SPETTACOLARE COINCIDENZA 
di J. Murray 

PREMESSE: 

Trattasi deiraccostamento origínale di una routine, di- 

venuta classica, di JOHN MURRAY (Professíonista e 

venditore di articoli magici n.dd.). Qucsta versione si ri- 

chiama a differenti opzioni ed é in funzione delle scelte 

dello spettaíore che arresterete Peffetto prima o andrete 
fino in fondo. 

PRESENTAZIONE: 

Fate liberamente mescolare e tagliare un mazzo di caríe 

da uno spettaíore, Riprendetelo con la mano sinistra, fac- 

cia in alto, come mostra la fig, 1. Supponiamo che la 

carta visibile sía il 7 di quadri. Mentalmente contate set- 

te carte nella mano desíra invertendone l'ordine (fig. 2)* 

(Se la prima carta fosse un cinque, contatenc cinque. Se 

fosse un fante compitare F.A.N,T,E, Se, poi, per caso 

avete in partenza due carte uguali rimescolate le carte). 

Pósate le sette carte nella mano desíra sul tavolo, faccia 

in basso (figg* 3 e 4). 

Dite che State cercando una carta predizione e continúa¬ 

te a prendere delle carte nella mano desíra, invertendo¬ 

ne Pordine, mentre nel contempo elogiate io speítatore 

per reccellente modo di mescolare le carte. Arrivati al 

2° sette mettete le carte nella mano destra (fig. 4) e pó¬ 

sate il pacchetto (in mano destra) faccia in basso sopra 

quello che é sul tavolo, Sventagliate il resto del mazzo 

(Fig, 5) dicendoche é ben mescolato, Arrivati al 3^ sette 

fermatevi, tagliate il mazzo a questo punto e pórtate que- 

sto 3° sette (sette di cuori) sotto il mazzo faccia in alto 

(figg. 5 e 6), Continúate a parlare ripetendo di essere sem- 

pre alia ricerca della vosíra predizione, 

Sventagliate di nuovo il mazzo (fig. 7) e cércate il 4® set¬ 

te. Tíratelo fuori dal ventaglio e pósatelo, faccia in bas¬ 

so, sul tavolo, Chíudete il mazzo e piazzatelo sul le carte, 

faccia in basso sul tavolo. 

Cosí facendo, cercando la predizione, voi avete prepá¬ 

ralo il giuoco come segue, sopra a sotto faccia in basso: 
sette, sei carte qualunque, sette, sette e sei carte qua- 

lunque. 
11 quarto sette é sul tavolo faccia in basso e serve da pre¬ 

dizione, Supponiamo che tratíasi del sette di picche, 

Arrivati a questo punto domandate alio spettatore se ha 

ricevuto alcuní impulsi dhntuizione, A secondo delía ri- 

sposta chiedetegli di provare ad indovinare Pidentitá della 

carta sul tavolo. Se nomina il sette di picche il giuoco 

é termínato. Concluso, 

Ma evidentemente ha foríi chances perché vi nomini 
un'altra carta, Forse non ha indovinata la carta perché 

ha fatto appello alta lógica. Ora Pesperienza é basara suJ- 

Pintuizione, Ayvertitelo che, ora, distribuirete le carte, 

faccia in alto, avaotí a lui: una ad una. Egli dovrá arre- 

starvi quando crede senza cercare aleone carta in partí- 

colare, 

In questo momento voi tenete il mazzo faccia in alto e 
avete distribuite le prime due carte qualunque. 

Cércate psicológicamente di portarlo a forzare e arrestarvi 

su uno dei due sette che sí tro vano in set tima e ottava 

posizione. 

A) VI ARRESTA SUL PRIMO SETTE CHE VEDE 

Concluso Peffetto, Se é il sette di fiorí ancora meglio: 

la sua intuizione lo ha arréstate su di un sette ñero. 

Mostrate la predizione ed enfatizzate: un altro sette ñero! 

B) SI ARRESTA SUL SECONDO SETTE 

(Pottava carta) 

Concludete Peffetto evidenziando la liberta della scelía, 

Rigirate sia il resto del mazzo che il pacchetto di sette 

carte giá dístribuito faccia in basso. Rigirate anche la car¬ 

ta di predizione per mostrare che é un sette poi, rigirate 

la carta superiore del mazzo píü grosso e rigirate infine 

il piccoio mazzetto faccia in alto per mostrare i due ulti- 

mi sette. 

C) LO SPETTATORE 

NON VI ARRESTA SU DI UN SETTE (fig, 8) 

Fate in modo che vi arresti prima che abbiate distribui- 

to la meta delle carte. Vi arresta: 

1. su di una carta di picche, Evidenziate che la sua in¬ 

tuizione gli ha imposto di arrestarsi su una carta di 

picche; 
2. su di una carta di fiori. Evidenziate che la sua iníui- 

zione lo ha fermato su di una carta ñera; 

3. su di una carta rossa, Fategli notare che la sua intui¬ 

zione lo ha arréstalo qui: senza aggiungere altro. 

Girate i due pacchetti faccia in basso: il grande ed il 

piccoio. 

Chiedete alio spettatore di scegliere uno dei due pac¬ 

chetti. 
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PARTOMAHIA wrAri 1 1 VIrAvJ IrA 

r ’ 

1..^ 
1 

A) Sceglie il grande: gírate la carta superiore per mo¬ 

strare il set te (fig, 9) e gírate la carta superiore del 

píceo lo mazzetto per mostrare che trattasí d'una carta 

differente. 

Qui potete concludere come nella routine origínale, vale 

a dire, come segue. Dopo aver mostrato il sette sul gros- 

so mazzetto dite che si tratta di un indicatore. Ripren- 

dete il piccolo mazzetto nella mano sinistra faccia in basso 

(fig. 10), 
Pósate la settima carta (un sette) faccia in basso vicino 

alia predizione e pósate íl mazzetto nella mano sinistra 

sutle carte, faccia in basso sut tavolo (fig. 11). 

II terzo sette sará sopra il pacchetto, 

Riprendete questo pacchetto nella mano sinistra, 

Girate la carta a fianco della predizione: e un sette 

(fig. 12). 
Rigiraíe la predizione (fig, 13). Con la mano destra prén¬ 

dete la carta superiore del mazzo in mano sinistra e mo- 

strate con questa i tre sette sul tavolo (fig. 14), 

Dite che ne manca uno e girate il quarto sette (fig. 15), 

B) Sceglie il mazzetto piccolo; ridisrribuite le carte cer¬ 

cando di far fermare lo spettatore sulla 7^ o 8^ carta. 

1) Se si arresta sulla settima carta gíratela per mostrare 

che si tratta di un sette e pósatela suite carte che avete 

distribuito, Enfatizzate che risulta curioso che vi abbia 

fermato su questa carta di quesio pacchetto. 

Pósate il resto delle carte. Svelate la predizione e succes- 

sivamente girate le carte superior! dei due mazzetti sul 

tavolo, 

2) Se vi arresta sulPottava carta gíratela, faccia in aria, 

e pósatela sulle carte che tenete nella mano sinistra. Pó¬ 

sate il mazzetto: mostrate la carta predizione, poi, gira- 

te le carte superiori degli altri due mazzetti per concludere 

come precedentemente, 

3) Se vi arresta prima dei due sette voltate queste carte 

sul resto del mazzo (quello grosso), Girate il mazzetto 

che avete in mano, faccia in alto, richiedendo alio spet¬ 

tatore di fermarvi ancora una volta e se vi arresta di nuo- 

vo avanti un sette, ció che avviene generalmente, girate 

queste carte in modo di ritrovarvi con il piccolo mazzet- 

to contenente i due sette. Forzate uno dei due sette, Ri- 

trovaíe Faltro sette e ponetelo sopra le carte non forzate 

e con dúdete come precedentemente, 

4) Se vi arresta dopo che voi avete distribuito ambedue 

i sette (settima e ottava carta) eliminate le carte resianti 

e utílizzate la forzatura del prestigiatore come alia lette- 

ra 3, Vi accorgerete che c'é qualche lacuna da colmare 

m a se lo faces si do ve sarebbe la vostra qualifica di mago? 

NOTA della redazione di «ARCANE» la rivista dalla 

quale é stato tratto Peífetto, 

L^avvicinamento di CHRISTIAN CHELMANN a que¬ 

sta routine é interessante perché permette di presentarla 

in modi diversi a seconda delle scelte degli spettatori. Lo 

spettatore conduce il giuoco che voi svolgerete nelle tappe 

successive come descritto. Ció, forse, puó apparirvi un 

poco complesso alia partenza ma, dopo un poco di ri- 

flessione, vedrete fácilmente che tutto é assai semplice. 

Ricordiamo, ¡nfine, per essere completi che nella rouíi- 

ne origínale, dopo lo «stop» dello spettatore che il gros- 

so e piccolo mazzetto sono posti, ambedue faccia in basso 

sul tavolo. 

Lo spettatore allora sceglie uno dei due mazzetti ma ¡1 

grosso sará forzato qualunque sia la scelta nel modo se- 

guente: 

a) Se egli sceglie il mazzetto «grosso» continúate come 

descritto nella routine girando la carta ¡ndicaía ecc,,, 

b) Se egli sceglie ¡I piccolo préndetelo nella sinistra e gi¬ 

rate la carta indicata del grosso pacchetto per con¬ 

cludere come precedentemente descritto. 

Concludendo: provateci, comunque, ad eseguire questo 

effetto. Vi soddisferá in pienoí 
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LA CARTA... IN DOLLARI 
Fred Kaps 

PRKMESSE: 

Nella conferenza tenuta a Parigi in occasione del Con^ 

gresso della Magia FISM 1973 FRED KAPS presentó 

questo effetto. 11 método, come vedrete, é semplicissi- 

mo ma non per quesio Tefíetto cessa di essere meravi- 

glioso. Insomma, questo giuoco, nelle mani di FRED 

KAPS e stato realizzato come una vera e propria opera 
d’arte* 

EFFETTO: 

Alcuni pezzi di carta di una rivisia o di un periódico si 

trasformano istantaneamente in dollari* 

PREPARAZIONE: 

1) Tagliate sei pezzi di carta da un periódico o da una 

rivista della stessa misura di una banconoia da un dol- 

laro USA o di una sterlina inglese. Raddoppiate dili- 

geniemenie ogni pezzo di carta come é mostrato nella 

figura n. 1. La parte indícata con la lettera A sará 

di 12 mm. piü piccola della parte B. 

Márcate bene la piegalura in modo che il pezzo di carta 

ripiegato appaia esattamente come nella figura n. la. 

2) Fate esattamente la stessa cosa con sei banconoie da 

1 dollaro USA o da l sterlina inglese. 

3) Prendete un pezzo di carta e I dollaro e stendeteli am- 

bedue sul tavolo. Prendete deUa colla e incollate la 

parte E del pezzo di carta nelia parte B del biglietio 

di banca. 

Sovrapponete le due par ti B come é mostrato nella 

figura n. 2. 

MOLTO IMPORTANTE: La sovrapposizione del bi- 

glietto di banca al pezzo di carta deve essere fatta mol- 

to diligentemente e in modo da far apparire le due 

partí perfettamente squadrate, 

Lasciate asciugare questo che chiameremo «fakeí> e 

súbito ripassate la doppiaiura c) indicata nella figu¬ 

ra con una linea íratteggiata (fig. 2). 

Assicuratevi, inoltre, che la parte non incollata del 

«fake» si pieghi fácilmente nei due sensi (sopra e 

sotto). 

4) Studiate attentamente la figura n, 3. Piegate la parte 

A della banconota in su. 

NOTA: Nella figura 3 ¡I biglietto di banca é presen- 

tato nel disegno con linee continúate rnentre il pezzo 

di cana con linee tratteggiaie. 

5) Collocate i cinque biglietti di banca ira le pañi A e 

B del biglietto di banca del «fake»: aprendoli appa- 

riranno lutti uniti. Gírate il pacchetio facendo resta¬ 

re davanti a voi (cioé dalla parte del vostro corpo) 

la parte giornale del «fake». 

Mettete quattro pezzi di carta sopra il «fake» e uno 
sotto. 

Pónete il tutto nel vostro portafoglio e sarete pronii 

per iniziare. 

PRESENTAZIONE: 

Aprite íi portafoglio e tírate fuori il blocchetto di «car- 

ta» preparato. Mostratelo chiaramente da ambo i latí e 

mettelelo con la parte dei dollari verso di voi nella ma¬ 

no sinistra. 

Contaíe i pezzi di carta, uno ad uno, senza altérame Por* 

diñe passandoli dalla mano sinístra alia destra. 

Occasional mente e senza darvi eccessiva importanza mo- 

sirate anche íl dorso dei pezzi di carta. 

Mettete Pultimo dei pezzi di carta sopra al pacchetto. 

Piegate i pezzi di carta verso di voi e passate nuovamen* 

te ¡i pacchetio nella mano sinístra. La mano destra, poL 

lice in cima e il resto del le dita sotto, riprende il pacchetto. 

Le dita della mano destra tcngono solamente la parte 

TOP del pacchetto. Bílanciando da sopra a sotto con la 

mano destra i pezzi di carta del periódico questi cambie- 

ranno istantaneamente e mollo visibilmente in banconote 

da un dollaro. 

Mettete íl pacchetto nella mano sinistra e cómate i bi- 

glietíi di banca, passandoli uno ad uno dalla mano sini- 

slra alia mano destra. Negligentemente moslrale anche 

il dorso dei biglietti. 

Se lo riterrete opportuno poíreie nuevamente cambiare 

i biglietti di banca in pezzi di carta: per fare questo sará 

solamente necessario ripetere quanto giá spiegato nelle 

fasi precedenti. 

(Tratto dalla Rivlsta Colombiana 

«LAMPARA MAGICA» a cura di F. RlCCARDl) 
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MATEMAGICA 

IL QUADRATO MAGICO ISTANTANEO 
Marconick 

I 

I 

I 

-sta 1 1S 7 

1-1 8 -1 a 

5 10 3 •I-a 

4 +1 6 8 

1 

1 quadratí magici proposti dai vari libri e riviste di pre- 

stigiazione sono numerosissimi* Essi rappresentano un 

capitolo a parte della cosiddelta branca «matemagica», 

cioé queirapplicazione della matemática che permette 
di üttenere effetti magici. 
Questo che vi propongo é un nuovo quadrato mágico che 

ha il pregio di ottenere un effetto immediato e diretío 

sul pubbiico. Mi é staío insegnato dal prestigiatore te- 

deseo PIET H ART e credo non sia mai staío pubblicato 

sino ad ora. 

Su un foglió di cartoncino o su una lavagna disegnate 

un quadrato e divídetelo, con tre righe parallele vertica- 

li e tre orizzontali, in sedici caselle. Sulla prima riga se- 

gnate i numeri 1, 12, 7, saltando la prima caseíla. Sulla 

seconda riga i numeri 11, 8, 2 saltando la terza casella. 

SuHa quarta riga i numeri 5, ÍO, 3, saltando la quarta ca¬ 

sella, Sulla quarta riga i numeri 4, 6, 9 saltando la se¬ 
conda casella. 

Con io stesso pennarello o con lo stesso gessetto avvici- 

natevi ad uno spettaíore e domandategli Teta. É neces- 

sario che lo spettatore o la spettaírice abbia un plausibile 

numero di anni superiore a 20, perché venti é il numero 

chiave sul quale dovrete fare il vostro calcólo segreto, 

Domandando Veía potrete chiedere alio spettatore (e so- 

prattutío alia spettaírice) di aumentare o diminuiré gli 

anni, permetíendovi di scherzare con il pubblico e di Ten¬ 

dere piu divertente la presentazione. La sola cosa impor¬ 

tante é che il numero che vi sará indicato sia superiore 

a 20, 

Sottráete 20 al numero che vi é sí ato detto e scrivetelo 

nella prima casella della prima riga. A questo numero 

che aveie scritto sottraete 1 e scrivetelo nella terza casel¬ 

la della seconda riga, aggiungete 2 e scrivetelo nella quarta 

casella della terza riga ed infine aggiungete 1 e scrivete¬ 

lo nella seconda casella della quarta riga. 

Ora il quadrato mágico é completato, Mostratelo agli 

spettatori ed inviiateli a compiere con voi le addizioni. 

La somma dei numeri scritti su ciascuna delle quattro 

righe orizzontali o verticali di quattro caselle corrispon- 

de al numero che vi é staío detto. 

Lo stesso numero si oíliene sommando le cifre delle ca- 

seile nelle due diagonal!, oppure quelle delle quattro ca¬ 

selle agli angoli del quadrato. Se divídete il quadrato in 

quattro quadrati, ciascuno di quattro caselle, la somma 

sará sempre la síessa. Anche sommando le cifre delle 

quattro caselle centrali si ottiene lo stesso numero. 
Invece che su un cartoncino o su una lavagna potrete oí- 

tenere lo stesso effetto scrivendo il quadrato mágico sul 

retro del vostro biglietíino da visita: potrebbe essere un 
buon veicolo pubblicitario: 
N.B, Nella fi^gura 1 i numeri fissi sono stampati in ñero, 

quelli da addizíonare o da sottrarre in rosso. 
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É PERICOLOSO SPORGERSI 
Aldo Colombini 

Aprile 1991. Parto per la conquista delPAmerica. Mar¬ 

zo 1992, Riparto per la ‘‘conferma’’ della mia conqui¬ 

sta. Arrivo a Las Vegas dopo un viaggio che avrebbe fatto 

invidia a Ulisse. Las Vegas! Un sogno! Un incubo! Una 

cosa única! Mi chiedono di presentare un gala ed io, con 

la mia sólita ‘^pazzia'', accetto, Presentazione di un ga^ 

la, due conferenze, gala di dose-up. Odio dírlo, ma un 

successo! 
Con piacere, Pamico MANLIO (TURRINI) e sua figlia 

sono con me e viviamo questa cittá incredibile con la gioia 

e Pentusiasmo di tre bambini. 

Vn niomento di questa seconda e foríimaía íournée amé- 

rkancu di cid FABIÁN, ci parla in queste pagine, ecco- 

¡o con, da sinisira a destra, IRENE LARSEN, PETER 

PITT, MANLIO e MILVIA TURRINL 

Abbiamo Poccasione di vedere lo speitacolo di SIG- 

FRIED and ROY (con seguilo ad invito. Banchetto de- 

dicato alie persone che lavorano nel DESERT 
SEMINAR, il congresso di JOE STEVENS, dove abbia¬ 

mo Poccasione di ammirare (?) la vita e gli amori dei due 

eroi, persino il letto dove dormono e presumo... non ti 

dico Pinteresse che ha suscitato in me!!!!!!!!). 

Lo spettacolo dei due é grandioso, único. Tfbppi lasers, 

íroppi effetti elettronici che, pur ammettendo essere me- 

ravigliosi, mi lasciano totalmente freddo. 

Stesso invito per lo spettacolo di LANCE BURTON (par- 

ty dopo lo spettacolo e libagioni varié a base di vino — 

per me e coca cola — per gli americanü). LANCE 

ha uno spettacolo splendido! Mi ha entusiasmato. Par¬ 

la col pubblico, ha "calore^", riesce ad entrare nei cuori 

della gente e ha una magia varía e nuova che mi ha affa- 

scinato (e non soltanío perché durante ¡i party ha dimo- 

strato di conoscermi e di apprezzare quello che faccio 

nella magia), BRAVO! 

Partiamo alia volta di Hollywood con MANLIO e MIL- 

VIA e dopo un viaggio di alcune ore in pullman accanto 

a una donna di rumoróse abitudini (russava tipo sega elet- 

// mitico MAGIC CASTLE, íuogo sognato da ogni adep¬ 

to deUa prestigiazione é senz'aitro ¡a consacrazione di 

una artista e delta sua carriera ecco EABIAN, con MAR¬ 

TÍN NASH, di fronte al WALL of FAME. 

trica) ci troviamo di fronte il mítico MAGIC CASTLE 

nel quale il giorno dopo avrei dovuto iniziare a lavora- 

re. Come posso esternarti il mió entusiasmo per quel po¬ 

sto?! Basta dirti che se mi dicessero di fermarmi,.. ci 

andrei! II MAGIC CASTLE é un ristorante (di una cer¬ 

ta classe non entri senza cravatta, quindi puoi capire le 

mié difficoltá inízialÜ!!} nel quale il pubblico ha la pos- 

sibilitá di vedere 4 o 5 spettacoli. Ogni settimana ci sono 

due maghi per ti close-up (una saletta piccola ma aitrez- 

zata per il close-up), due maghi per il “parlour'* (come 

dicono loro, una specie di salotto) e uno spettacolo ri- 
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petuto due volte (mi pare) in scena (su palco in un tea- 

trino di circa líX) posti). I due maghi di cíose-up lavorano 

tre volte per sera (come puré i due di “parlour'' — 7,30, 

8,30 e 9,30, poi 10,30, 11,30 e 12,30 — per circa 15/20 

minuti. Quindi ho lavorato tre volte per sera in duindici 

giorni, la prima settimana in close-up e la seconda in 

parlour. 

É un sogno! II pubblico é meraviglioso. A differenza del 

pubblico italiano dove la maggior parte della gente vuo- 

le SAPERE il trueco, si sente OFFESA e IMBROGLlA- 

TA per un gioco, gli americani ridono, partecipano, sono 

gentilissimi e accettano tutto! Nel senso che uno spetta- 

tore che ti aiuta.,. tí aiuta sul serio. Si sente felice per 

questo, collabora e fa di tutto per farti riuscire benel Non 

mi sembrava veroí 

Un altro fattore positivo del Magic Castle é che, con la 

fama che si é creata, é ritrovo di maghi di ogni tipo e 

levaíura, Ho incontrato, MARTIN NASH, ho lavorato 

la prima settimana con BRUCE CERVON (patito del sal- 

10 di taglio, anche se non I'ho visto fare... invisibiie!), 

L ARRY JENNINGS, JOHN CARNEY, PHÍL GOLD- 

STEIN e tanti akri. La seconda domenica dopo il mió 

arrivo ho tenuto la mia conferenza al MAGIC CASTLE 

davanti ad un centinaio di maghi (mi hanno detto che 

é stato un numero síraordinario, per loro. Solo il gran¬ 

de amico JUAN [TAMARIZ] ne aveva 120). 

Holliw'ood é un posto da non perdere... le possibilitá per 

chi fa spettacolo sono illiinitate . Ragazzi, la é veramen¬ 

te... F America! 

Lascio con tristezza Holl5rwood e arrivo a Boston, al con- 

gresso di HANK LEE (a Cape Cod, capo merluzzo). In- 

contro JUAN TAMARIZ (sembra che ogni volía che 

sono in America JUAN sia con me... o viceversa!!). Seo- 

pro con piacere che mi hanno richiamato (in quanto 

Tavevo giá fatto lo scorso anno) perché ero siato \ otato 

come il... successo del congresso e quindi (come d'abi- 

tudine) mi avevano richiamato (presumo che il prossi- 

mo anno richiameranno JUAN visto le ovazioni che si 

é — meri tatamente — preso). 

Poiché mi sono sáltate un paio di conferenze decido di 

rientrare prima del previsto e quindi íl premio della con- 

veníion FFFF (vinto lo scorso anno e che dovevo ritira- 

re alia fine di aprile) mi verrá inviato. 

In sostanza credo di poter definiré un successo ancor piii 

lusinghiero della mia prima uscita. Considerando anche 

11 fatto che in setiembre saró ancora in USA per un giro 

di conferenze in Texas, due settimane di nuovo al Ma¬ 

gic Castle (whow!) e poi il congresso di TANNEN (dove 

dovró presentare un gala e fare la conferenza). 

Poi una serie di conferenze nelFarea di New York. 

E si, sto pensando seriamente di di ventare americano! 

Ma poi?! Sara la stessa cosa?! 

Salutoni. 
Aldo 

TAVOLOZZA 
Aldo Coíombini " 

EFFETTO 

Otto carte uguali sono mostrate in due mazzetti di 

quaítro. 

Un mazzetto, seguendo ÍI 'Meader’' delFaltro, si gira di 

voUa in volta a faccia in alto e a dorso in alto. 

Le carte sono poi messe sul tavolo e cambiano colore al¬ 
ia faccia e al dorso! 

OCCORRENTE 

Sette carte uguali nere (o rosse), esernpio 9 di Fiori. Tre 

di queste carte uguali hanno il dorso "‘arcobaleno”, due 

hanno il dorso rosso e due hanno il dorso bien. Due car- 

te a faccia rossa (o ñera) con il dorso bleu (o rosso). 

I colorí dei dorsi e delle facce possono essere invertiti ecco 

il perché dei colorí supplementari tra parentesi. 

PREPARAZIONE 

Le carte sono sepárate in due mazzetti cosí ordinali, da 

sopra a sotto e a faccia in alto: 

L mazzetto: ñera (o rossa) arcobaleno; ñera (o rossa) 

a dorso bleu (o rosso) rossa (o ñera) a dorso bleu (o ros- 

so); ñera (o rossa) arcobaleno (tutíe a faccia in alto da 

sopra a sotto). 

2® mazzetto: ñera (o rossa) arcobaleno; ñera (o rossa) 

a dorso rosso (o bleu) ñera (o rossa) a dorso bleu e a 

DORSO IN ALTO; rossa (o ñera) a dorso bleu (o ros- 

so) ma a DORSO IN ALTO; ñera (o rossa) a dorso ros- 

so (o bleu) a faccia in alto come le akre due alFinizio. 

ESECUZIONE 

Con la conta di ELMSLEY mostra quaítro carte nere 

(o rosse) nel primo mazzetto. Gira poi le caríe dorso in 

alto e passa la prima sul tavolo e dorso in alto (nota che 

mostrerai, senza dirlo, due dorsi bleu - o rossi). 

Gira a faccia in alto le altre carte rimaste nella sinistra, 

aprile a ventaglio e passa sulla carta dorso in alto giá sul 

Gira a faccia in alto le altre carte rimaste nella sinistra, 

aprile a ventaglio e passa sulla carta dorso in alto giá sul 

tavolo, la prima del mazzetto e poi le due successive in- 

sieme, senza invertiré Fordine di queste due. 

A sopra a sotto: ñera (o rossa) arcobaleno; ñera (o ros¬ 

sa) a dorso bleu (o rosso); ñera (o rossa) arcobaleno; e, 

a dorso in alto (mentre le tre precedenti sono a faccia 

in alto) una rossa (o ñera) a dorso bleu (o rosso). 

Raccogli Faltro mazzetto e mostra quattro caríe nere con 

la ELMSLEY (íl mazzeno contiene cinque carte che pe¬ 

ro sono contate come quattro). Dopo la conta, casual- 

mente ma apertamente, passa le prime due carte da sopra 

a sotto, senza invertirne Fordine. 
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Tieni il mazzetto nella mano sinistra, la des ira prende 

la carta dorso in alto sul tavolo c, senza mostrarla, la 

mette sullc carte della sinistra, sporgente in fuori alTin- 

dietro (figura 1). 
Porta il medio della mano destra sulla f a ocia della carta 

sotto a quella a dorso in alio, Pindice su questa carta 

e il pollice sul lato corto della carta a dorso in alto. 

Sposta in avanti la mano destra c automáticamente la 

carta sotto a queüa a dorso in alto viene mossa in avanti 

mentre la carta a dorso in alto copre le altre carte e con 

essa é squadrata (figura 2), 

Estrai quesia carta sporgente e ¡asciala a parte sul tavo¬ 

lo e a faccia in alto (ha il dorso rosso o bleu). 

Esegui la coma di JORDAN mostrando quattro carte a 

dorso in alto. Apparentemente, (seguendo la carta a dorso 

in alto) si sono gírate rmte in quel senso. Casualmente 

passa la prima carta sotto alie altre (non dirnenticartelo!). 

Con la mano destra raccogli la carta ñera a faccia in al¬ 

to (o rossa) dal tavolo e mettila sul mazzetto della sini- 

stra, sporgente indíetro come in precedenza, 
Ripeti le mosse della figura 1 e 2 mettendo sul tavolo una 

carta a dorso bleu (o rosso) in alto di fianco alia prece¬ 

dente eliminata a faccia in alto. 

Con le carte della sinistra esegui una coma di JORDAN 

mostrando quattro carte tutte a faccia in alto. Passa Pul- 

lima contata SOTTO. 

Metíi sul mazzetto la carta successiva del tavolo (a dor¬ 
so bleu o rosso) e ripeti tutte le mosse descritte, pero po¬ 

ní questa carta dorso in alto sul mazzetto. Elimina una 

carta ponendola a faccia in alio sulla prima giá scartata 

e con la JORDAN mostra che tutte le carte sno di nuo- 

vo dorso in alto. Passa la quarta contata sotto. 

Ripeti il tutio con Pultima cana del tavolo, lasciandola 

faccia in alto ed eliminando una carta dorso in alto che 

viene posta sulla precedente eliminata a dorso in alto. 

Con la JORDAN rnoslra tune carte a faccia in alto, passa 

Pultima SOPRA, 

Esegui una conta di ELMSLEY mostrando ancora tutte 

carte a faccia in alto. Quindi (dopo un gesto mágico) apri 

a ventaglio il mazzetto tenendo le ultime due come una, 

questa carta appare a dorso in alto. Lascia sul tavolo, 

a faccia in alto, le altre tre a destra deile due coppie di 

carte scarlate durante i movimenti precedenti. 

La posizione finale é questa: in mano hai due carte co¬ 

me una a dorso bleu (o rosso); sul tavolo a sinistra due 

carte a faccia in alto e a dorso rosso (o bleu); due carie 

a dorso bleu (o rosso) in alto e a faccia rossa (o ñera); 

tre carte nere (o rosse) a dorso arcobaleno, 

Tocca (?) con le due carte unite i vari gruppi (come se 

fosse una bacchetta magica) e quindi lascia da parte que¬ 

sta carta in filándola ne) taschino esterno della gíacca. Sot¬ 

to copertura della mano una delle due carte é infílata 

totalmente nel taschino e la rimanente é lasciata spor¬ 

gente. Sei ora pulito e pronto per avere i luoi applausi 

in santa pace! 

Gira le due carie a sinistra e mostrale rosse (o bleu). 

Primo! 
Gira le due carte di dorso e mostrale rosse (o nere). 

Secondo! 

Capovolgi le tre carte a destra e mostra il loro dorso ''ar- 

cobaleno'L Terzo! 
Con la mano destra estrai la carta dal taschino, gettala 

sul tavolo e tutto puó essere esaminato! 

NOTE 

Osserva che durante tutta la routine si vedono soltanto 

dorsi bleu (o rossi) e carte nere (o rosse), perianto il cli¬ 

max finale é molto forte per i vari cambi di colore. 

Avendo un mazzo simile a portata di mano con il quale 

si sono fatti altri esperimenti precedentemente, le due car¬ 

ie possono essere lasciate sullo stesso (alia fine) per eli¬ 
minarle 
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COSTUME 

NON BUTTIAMO I BOTTONI 
G.P. Zelli 

Da qualche tempo sui periodici magici {ed in particolare 
su QUI MAGIA) appare la defínizione di giuoco-spingi- 

il-bottone per indicare genéricamente quei gioochi Tese- 

cuzione dei quali non richiede nessuna abilitá. 

Sono d*accordo solo in parte con il tono spregiativo im- 

plicito in quesia definizíone. Indubbiamente il dilagare 

di questi giuochi nelle fiere magiche e nei cataioghi é un 

elemento non certo confortante per chí interpretí la prc- 

stigiazione come una forma di spettacolo completa e com- 

plessa. 

Ai miei tempi il nostro idolo era CARDINI e per molti 

anni la «vera» prestigiazione é stata requivalenle di nia- 

nipolazione. Tutti conoscono le difficoltá di questo ra¬ 

mo* Mesi e mesi d'allenamento per eseguire corretcamente 

un passaggio, consumati davanti alio specchio per stu- 

diare Tangolazione migliore* 

Gli oggetti da manipoiare dovevano essere quaneo piú 

possibile semplici e non truccali. Vi era una sorta di mi¬ 

sticismo maniacale nella ricerca di manipolazioni sem- 

pre piú complesse ma con attrezzi non profanali da 

meccanismi o da falsi* In questo códice maí scritto, ma 

da tutti accettato, le carie non potevano essere truccate 

ma al massimo snervate o traiiate con lo stearato di zin- 

co e le sigaretie che apparivano dovevano essere real mente 

accese (rindimenticabile PAOLO BRUSINI lo conside- 
rava un vero impegno morale), 

Ricordo con nostalgia e rimpianto tuito il tempo che ho 

passato per mettere a punto Papparizione di otto patli- 

ne senza Pausilio della conchigüa. Nostalgia per ¡I tem¬ 

po che é ormai lontano e rimpianto per il tempo sprecaío 

per ottenere un effetto che anche con la ripudiata con- 

chiglia avrebbe avuto esattamente lo stesso risultato. 

Quelli della mia generazione che hanno avuto una lunga 

iniziazione alia magia parteodo dalla manipolazione non 

possono certo giudicare benevolmente í giuochi-spingi- 

il-bottone che spesso vengono venduii con Pallettame slo¬ 

gan: «sarete capaci di eseguire il giuoco dieci minuíi do- 
po averio acquistato»* 
Indubbíamente, per chi inizia oggi a fare giuochi di pre¬ 

stigio le attrezzature a disposizione sono capaci di indurlo 

a credere che per essere maghi é sufficiente ricordare la 

sequenza dei bottoni da spingere. 

II risultato negativo é evidente* Pochi comprano e leg- 

gono libri, pochissimi s’interessano alie tecniche di ba¬ 

se, quasi nessuno sMmpegna nel trovare una presentazione 

diversa da quella del foglietto di spíegazioni accluso al 

giuoco (quando c’e). 

Ma questi aspíranti prestigiatori sono destinatí ad avere 

una vita magica breve ed ¡1 loro cosidetto pubblico non 
uscirá dalia cerchia familiare. 

Allora il problema del giuoco-spingí-il-boilone chnteressa 

molto relativamente, perché riguarda solo degli aspiranti 

prestigiatori che rímarranno a vita con la loro aspirazíone, 

raramente ed occasionalmente dannosa alia vera magia* 

Vorrei chiarire invece perché sono d'accordo solo in parte 

con la defínizione spregiativa di questo tipo di giuochi, 

come ha recent emente sotlolineato anche CLAUDIO 

FACILLA* 

Spostiamo per un attimo il riflettore dairattrezzo alPef- 

fetto ed esaminiamone i pregi* 

Vi sono oggi in commercio dei giuochi-spingi*Íhbottone 

di tutto rispetto, ben costruiti e a volte geniali o almeno 

di nuova concezione. 

Perché rifiutarli in blocco, senza una discriminazione cri¬ 

tica e saggia? Forse perché temiamo di essere accumu- 

nati e confusi con quegli aspiranti maghi ai quali ho 

accennato prima? 

Sarebbe come rifíutare le banane perché le mangiano an¬ 

che le scimmie. 

lo credo invece che molti giuochi-spíngi-il*bottone deb- 

bano essere utilizzati (e molti giá lo sono) da prestigia¬ 

tori esperti che sappiano valorizzarne refrelto con una 

presentazione valida e persónate, 

Questi tipi di giuochi non offrono preoccupazioni tecni¬ 

che e tutto Timpegno deiresecutore puó essere rivolto 

solo alPaspeüo presentalivo e scenico, che comporta un 

esercizio forse non inferiore a quello profuso per í giuo¬ 

chi di tipo, per cosí dire, manipolativo. 

É un po* quello che accade con le grandi illusioni* La 

parte técnica é pressoché automática e neanche un han- 

dicappato grave riuscirebbe a sbagliarla. 

L*abil¡tá del prestigiaiore é valutata ahora nella capaci¬ 

ta scenica, sulla sua interpretazione del giuoco, in sinte- 

si dalla sua personalitá di atíore* 

E questa che rende valida Tutilitá dei giuochi-spingi-il- 

bottone, Teffetto dei quali puó diventare irriconoscibile. 

Con giuochi di questo tipo, sapieníemente rielaboratl, 

io sono stato ingannato da personaggi del calibro di SLY- 

DINI, VERNON e GOSHMANN, tanto per citarne 

qualcuno. 

Ricordo che una volta, insieme ad akri amici non del tutto 

sprovveduti, rimanemmo stupefatti davanti ad un effet¬ 

to impossibile, finché Fesecutore non ci spiegó che ave- 

va usato un mazzo dí carte quasi tutte uguali. 

Ma quelFesecutore si chiamava FRED KAPS* 
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PER ESPERTI 

Áljoi 
R. Pannain 

Si rivolge A /V04 che cerchiamo di crescere, studiare, 

migliorard e migliorare la magiar ima nuova rubrica. Gio- 

chi, probiemi^ comníenii, pensieri efatti si susseguirau^ 

no alio scopo di riunire idealmente i pochi prestigiatori 

che pensano ed i loro amia (que!¡i che ragionano). 

La recente scomparsa di ED MARLO, ci impone, an¬ 

che per rendergli omaggio, di aprire questa nuova ru¬ 

brica con ia descrizione di una Sua técnica. Si tratta di 

un'occhiata, ed é il sesto sistema di controllo di una car¬ 

ta sceita con il método «peek» che MARLO spiega nella 

serie «Revolutionary card technique», 

II mazzo delle carte é tenuto dalle dita della mano sini- 

síra all'angolo iníeriore sinistro, parallelo al terreno, al- 

Paitezza dello sterno, Chiedete alio spettatore di dire «alt» 

mentre fate scorrere Tindice della mano destra lungo Pan¬ 

gólo anteriore destro del mazzo, dal basso verso Palto, 

Quando lo spettatore vi ferma aprite con Pindice il mazzo 

in quel punto. Anche se le carte sono sepárate dalPindi¬ 

ce desíro la carta non é visibile a causa della posizione 

del mazzo. 

invítate lo spettatore a guardare su quate carta vi ha fer- 

mato, e, per consentirglielo, ruotando ¡1 polso sinistro 

verso Palto, pórtate il mazzo perpendicolarmente al ter¬ 

reno; Pindice destro tiene sempre il mazzo aperto nel pun¬ 

to indicato dallo spettatore. 

II movimento di rotazione della mano sinístra deve esse- 

re süfficiente a consentirvi di sbirciare dalPalio Pindice 

della carta sceita mentre lo mostrate alio spettatore, Ap- 

pena adocchiata la carta, le mani si allontanano dal cor- 

po verso lo spettatore per agevolarlo ancora nella visione 

della carta sceita. 

Ovviamente, a questo punto, richiudete il mazzo e fáte¬ 

lo puré niischiare dallo spettatore. 

Questo effetto e dovuto alia mente creativa di ALEX 

ELMSLEY. Nella versione origínale pero si faceva uso 

dello SPELLING (compilazione) di un certo numero di 

parole, che rendeva il gioco piuttosto lento e complkato, 

Neila mia versione ho eliminato lo Spelling ottenendo 
cosí un effetto piii dinámico. 

L’effetto é che una carta sceita da un mazzo mescolato 

corrisponde a quella scritta su di una agenda alia data 

di nascita dello spettatore, 

II mazzo necessita di un semplice prearrangiamenío che 

é il seguente: 

A 3 5 10 J D K — rispettivameníe di Cuori - Qua- 

dri - Fiori - Picche a rotazione fino ad esaurimento, 

Oltre a queste 28 carte ne vanno memorizzate altre tre: 

2 di Cuori - 4 di Quadri - 6 di fiori 

per i giorni 29, 30 e 31 del mese. 

Procuratevi quindi un'agendina tascabile e scrivete una 

- V. Bossi 
carta per ogni giorno delPanno e cioé: 

1 Gennaio A Cuori 

2 » 3 Quadri 

3 » 5 Fiori 

4 » 10 Picche 

5 » J Cuori 

6 » D Quadri 

7 » K Fiori 

8 » A Picche 

9 » 3 Cuori 

il 29 » é 2 di Cuori 

» 30 » é 4 di Quadri 

» 31 » é 6 di Fiori 

il 1"^ febbraio é A Cuori e cosí via. 

Arrangiate le prime 31 carie del mazzo (come descritto) 

da sopra ed aggiungete ¡1 restante delle caríe. Falso mi- 

scuglio e Spread sul tavolo. Chiedete alio spettatore la 
data di nascita (solo mese e giorno). 

Supponiamo che lo spettatore sia nato il 23 di marzo. 

Ora dovele mentalmente eseguire un semplice calcólo per 

risalire aila carta scritta sulLagenda. 

La sequenza di base é di 7 carte, quindi il 7 sta 3 volte 

nel numero dato con il resto di 2; quindi la carta del no- 

stro caso il 3, infatti: 

A 3 4 10 J D K 

1^ 2" 3" 4" 5" 6" 7" 

Con Jo stesso procedimento si risale al seme. 1 semi so- 

no 4 quindi il 4 nel 23 ci sta 5 volte con Tavanzo di 3; 

di conseguenza il seme sará Fiori, infatti: 

CUORI QUADRI FIORI PICCHE 

12 3 4 

Quindi la carta é il 3 di Fiori. 

Raccogliete lo Spread tenendo un break col dito al 3 di 

Fiori e forzate questa carta alio spettatore, oppure usa- 

te il vostro sistema preferito. Prima di fare questo, pero 

metteíe Pagenda sul tavolo e prégate lo spettatore di 

«prendere» una carta senza guardarla e di posarla sul 

tavolo con il dorso in alto, 

Fate firmare il dorso con il nome e la data di nascita. 

Paríate delle affinitá che ognuno di noi puó avere con... 

quello che volete, consegnate Tagenda alio spettatore pre¬ 

gándolo di aprirla alia pagina del 23 marzo e di leggere 

quello che si trova scritto. 

Lo spettatore leggerá 3 di Fiori, Fate rivoltare la carta 

sul tavolo «liberamente sceita» che reca sul dorso la da¬ 

ta di nascita dello spettatore. 

Date a questo gioco la giusta presentazione ed avrete tra 

le mani un Reputation Maker, per diría alia HARRY 

LORAYNE. 



RECENSIONI 

THE ANNOTATED ERDNASE 

di DARWIN ORTIZ, 

270 pagine con circa 200 illustrazioni grafiche e foto- 
grafiche. 

Edito da MAGICAL PUBBLICATION - PASADENA 

- U.S,A, 
Un volume che, appena usciio, é giá un classico, perché 

é ia nletlura, da parte di DARWIN ORTIZ, uno degli 

attuali massimi esperti di técnica canomagica, di THE 

EXPERT AT THE CARD TABEE, il libro di SA\ . 

ERDNASE, che negli ultimi cenlo anni ha maggiorinentc 

influenzalo la moderna cartomagia, come non possono 

che convenire i massimi esperti mondiali di quesio set- 

tore, che vi hanno basaio ta propria cultura. Tanto é ve¬ 

ro che non puó dirsi «Cardician» chi non lo abbia letto 

e siudiato, o peggio non lo conosca. 
Questa riletlura di DARWIN ORTIZ, con ie annotazio- 

ni e gli aggiornamenti non fa che aumentare il valore di 

questo classico rendendolo indispensabile a tutti coloro 

che si interessano, o iniendano farlo, di cartomagia, 

1 letíori italiani che hanno poi avuio Poccasione, pro- 

prio in quesli ultimi tempi, di pariecipare al Lectour tour 

di DARWIN ORTIZ, una delle nostre iniziative cuUu- 

rali di maggiore successo di quesli ultimi anni, anchegra- 

zie alia collaborazione di BALLl di Torino, SIOLl di 

Milano, CASTRl di Firenze, DURANTl di Roma e 

CONDORELIJ di Taranto, responsabili dei rispettivi cir- 

coli che hanno curato Porganizzazione in loco e che con 

la loro adesione hanno reso possibile la tournee (e in quc- 

sio momento di ringraziamenli non possiamo dimcnti- 

care ROBERTO GlOBBl per il settore svizzero e 

soprattutto AURELIO PAVIATO che ha creaío il con- 

latlo con ORTIZ e Ío ha curato dalPinizio alia fine), non 
potranno che ritrovarvi la capacitá delPautore, applau- 

dito con standing ovation per le sue dimostrazioni di téc¬ 

nica cartomagica applicata al «tavolo da gioco^N settore 

in cui é, ad oggi, uno dei massimi esperti mondialE 

Sempre nel settore della cartomagia da segnalare: 

PASTEBOARD PRESENTATIONS 

di TERRY LAGEROULD 

122 pagine con 82 illustrazioni grafiche 

Edito da HERMETIC PRESS - Seattle - U.S.A. 

Un nome nuovo questo Autore per la ediloria magíca 

che debutta comunque cou un libro di grande successo, 

perché scritto da un professionista del cióse up che ope¬ 

ra nei grandi casino di LAS VEGAS, RENO e LAKE 

TAHOE. Negli Staii Uniti TERRY LAGEROULD é ri- 

conosciuto come una dei maestri della «presentazione 

commerciale» tutta tesa a suscitare Tinteresse e il díver- 

limento del pubblico e nelle 18 routine contenute in questo 

libro ne da ampia dimostrazione. 

18 effeiti eseguibile con !c iccniche cartomagiche con¬ 

suele e sicuramente alia porlata di tutti coloro che ab- 

biano una qualche disposizione in questo settore. Oggí 

che il cióse up, come speitacolo e professione, inizía a 

vedere il suo successo anche nel nostro paese, il libro di 

LAGEROULD, rappresenta per i suoi esponcnti una fon- 

te importante non solo per i) rinnovamento del proprio 

repertorio, ma soprattutto per capire come e perché cer- 

ti effetti debbono essere eseguiii e preseniati. Da sotto- 

lineare che sono indicali anche efficad testi di 

presentazione. 

Sempre nel settore del cióse up da segnalare ITisciía di: 

MASTER NOTEBOOK of MAGIC 

di BOB WAGNER'S 

192 pagine, doverosamente corredate delle necessarie il¬ 

lustrazioni grafiche. 

Edito da: L & PUBLISHING - Tahoina • U.S.A. 

Un volume tutto dedícalo alia magia da sala ed al cióse 

up, con molti effetti nuovi o classici rivisitati dairAutore 

che possono, sicuramente, essere utilissimi per aggiorna- 

re o rinnovare ú proprio repertorio senza ricorrcre costam 

temente ai banchi delle fiere magiche, con il doppio van- 

taggio per la propria economía e per la propria origina lila, 

Tutti gli effetti descritti sono fácilmente costruibili an¬ 

che tn casa o realizzabiü con degli accessori che molti 

di noi possiedoíio e che magarí abbiamo archiviato in 

qualche armadlo, tanto per fare un esempio LA CAR¬ 

TA NEL PALLONCINOc ÍL CLASSlFICAdORE PER 

CARTE. 
In conclusione un volume utile sia per i’appassionato che 

per il professionista, non solo da leggere per sapere, ma 

per realizzare, in pratica, una serie di cffeiti per rinno¬ 

vare ti nostro repertorio. 

HIMBER RING MAGIC 

RoLítines, Tips and Ideas di BRUCE WALKER 55 pa¬ 

gine, numeróse illustrazioni grafiche e fotografiche. 

Edito da TOP HAT FRODUCTIONS - CTanston - 

U.S.A. 

E un volume tutto dedicalo alie possibili routine con 

l’HIMBER RING, un oggetto assolutameiue sottovalu- 

tato dagli esecutori italiani che puré ha falto parte del 

repertorio di molti grandi professionisti, bastera citare 

gli scomparsi AL KORAN e FRED KAPS, e gl¡ attuali 

RICHARD OSTERLIND ed i PENDRAGONS. 
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RECENSIONI 

Personahnente poi fa parte del mió repertorio da mol- 

tissimi anni e so, per esperienza directa, che regge, ed oi- 

tiene uii graiidissimo effetto in qualsiasi condizione di 

lavoro, dal cióse up al paicoscenico. 

Lo stesso editore produce anche questo anello nelle due 

classiche versioni di: «SIGNET STYLE e WEDDING 
BAND». 

Non vi é dubbio che Teditoria magica sia in grande svi- 

iuppo e che presenti, un mese dopo Laltro, una quantitá 

di testi, che anche per i notevoli costi, non consentono 

anche ai piu appassionati e ricchi di seguirla nella inte* 

rezza della sua produzione. É anche vero che la maggior 

parte di queste pubblicazioni vedono protagonisti il ció¬ 

se up e la cartomagia, argomenti in cu i, evidentemente, 

é piú facile creare, non sempre in modo originale; piü 

difficile é invece trovare nuovi testi di magia generale, 

giandi illusioni ed in senso piu lato di magia da scena, 

in questo periodo le nostre ricerche non sono State vane 

ed é quindi con piacere che scgnaliamo, ai nostri lettori: 

DEVICE AND ILLUSfON 

di JIM STEINMEYER 

134 pagine, con le lelative illustrazioni. 

Edito da HAHNE - Burbank - U.S.A. 

Un vülume che tratia csclusivamente di grandi illusioni 

e di effetti da scena, di piú non vogliamo di re, se non 

soitoiineare che TAutore é stato per sei anni il designer 

degli spettacoli di DOUG HENNÍNG, che le sue inven* 

,zioni sono siate eseguite e che fauno parte dei reperto¬ 

rio dollo stesso DOUG HENNING di DAVID 

COPPERFÍELD. SIEGFRÍED & ROY, ORSON WEL- 

LES, LANCE BURTON, WAYNE DOBSON, PAUL 

DANIELS, HARRY BLACKSTONE, THE PENDRA- 

GONS e molti altri, e che é inoltre il consulente di molti 

spettacoli magici lelevisivi sia americani che inglesi. 

Ríteniamo che sia un libro índispensabile quindi a chi 

si oceupí di questo settore ed a tutti coloro che affasci- 

nati dalle apparizioni televisive di DAVID COPPER- 

FIELD, anche sui nostri schermi televisivi (ITALIA UNO 

- MAGICO DAVID, tutti i martedí alie 22,30, che se an¬ 

che impropriamente preséntalo da MOANA POZZí e 

sempre un appuniamento da non mancare, per capire non 

come si fa, ma come debbono essere preséntate, e rea- 

lizzati, oggi, i grandi spettacoli di magia, e di queda che 

é rimrnagine nuova del «mago» che non ha piú bisogno 

di enfasi e giacche di lustrini multicolori). 
Da qualche anno a quesia parte assistiamo ad un curio¬ 

so fenómeno, determinato dalPingrossarsi delle file de¬ 

gli adepíi ai vari circoli magici, che é qiieilo cioé di avere 

tutta una nuova generazione di prestigíatori, dilettanti, 

semi professionisti e professionisti, magari anche abili, 

con una scarsa cultura di base della prestigiazione stes- 

sa, per non aver curato la loro preparazione su testi di 

base che coprissero tutta la gamma offerta da questo 

settore. 

Per cui assistiamo ad esibizione di, talvolta abilissimi 

«cardician», che poi non sanno far sparire una moneta, 

o di approfonditi mentalisti che scivolano su una qua- 

lurique doppia presa e via dicendo... 

In altri termini queste nuove generazioiii, nella maggior 

parte dei casi, basano la loro capacita esecutiva o sui pro- 

dotti finiti acquisiati alia fiera magica, o nella migliore 

delle ipotesi, su volumi anche ponderosi, ma che posso- 

no essere considerati testi universitari, saltando a pié pari 

elementari, medie etc.... 

L’acquisto del volume che segue potrebbe colmare egre¬ 

giamente questa lacuna, mettendo i piú in grado di ca¬ 

pire le singóle branche della prestigiazione, appren- 

dendone le tecniche fondamentali e poi, magari, scegliere 

il settore cui ci si sente piú portati ed approfündirne lo 

studio. II volume in questione che dovrebbe essere un te¬ 

sto obbligatorio, quando si aderisce ad un qualche cir- 

colo mágico c: 

MARK WlLSON COMPLETE COURSE IN MAGÍC 

di MARK WlLSON 

472 pagine, migüaia di illustrazioni grafiche e foto- 

gratlche. 

Edito da: COURAGE PRESS - U.S.A. 

Pur essendo datata, la prima edizione nel 1975, il volu¬ 

me aggiornato nelle due successive del 1981 e 1988 é as- 

solutamente attuale e rispondente alie csigenze sopra 

espresse. Tutti gli argomenti sono ampiamente trattati, 

dal cióse up alie grandi illusioni; per ognuno di essi so- 

no descritte le tecniche fondamentali, con testi chiari cor- 

redati da illustrazioni in sequenza cinematográfica che 

sicuramente ne facilitano Papprendimento e poi centi- 

naia di giochi di alto valore professionale. 

Un volume insomma che potrebbe mettere chiunque in 

grado di fregiarsi realmente del titolo di prestigiatore, 

con la sola conoscenza e la capacita di eseguire quanto 

in esso contenuto. 

L’Autore: MARK WlLSON, é uno dei professionisti 

americani di maggiore successo ed é stato uno dei primi 

a lanciare il grande speitacolo mágico in televisione, con 

i suoi molteplici serial ed apparizione nei maggiori pro- 

gramrni di varietá americani, ed ha realizzato una opera 

didaitica, la prima edizione é uscita in fascicoli prope- 

deutici uno alFaltro, veramente imponente e che resterá 

tra i classici come avvenuto, a suo tempo, per «LA 

COURS MAGICA» di ROBERT VENOL sui cui si so- 

no formati molti degli illusionisti colti della mia gene¬ 
razione. 

Un volume che dovrebbe essere acquistato e studiato da 

tuiti coloro che fauno parte di questo nostro mondo, e 

non solo dai nuovi adepti, perché é anche una enciclo¬ 

pedia per riportare alia memoria cose, talvolta, troppo 

fácilmente archiviate o dimenticate. 
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I NUOVI AUTORI 
C. Facilla - A. Turchi 

LA SCELTA 
□ELLO SPETTATORE 
C. Facilla 
Tuno inizió* «una notte di luna pie- 

na», passata a leggere uno dei übri 

importanti di ED. MAREO: «The 

Cardician». Manco a dirlo la parte 

che piú solleticó le mié meningi* fu 

que!la in cui TAutore parlava di al- 

cuni effetti, non dandone, la 

spiegazi(y?€, ma proportendeH come 

«probleurt-da risolvere». Anche voi 

potreste provare lo stesso interesse an¬ 

dando a pag, 189 delEopera citata e 

leggendo la parte iniitolata «The 

Spectator Coincidence»* 

L’effetto in questione, che e poi Tar- 

gomento trattato in queste note era 

questo: 

EFFETTO: 

Un mazzo di carte a dorso rosso é sie¬ 

so a nastro (e a faccía in alto,,.) sul 

tavolo, mentre un altro a dorso biu 

c steso a faccia in basso* Alio speíta- 

tore viene richiesto di pensare una 

qualsiasi delie carte che si tro vano nel 

mazzo faccia in alto, Mentre egli si 

concentra su questa carta, gli viene ri¬ 

chiesto di rimuovere una qualsiasi car¬ 

ta dal mazzo faccia in basso, Dopo 

avere fatto ció, egli dovrá estrarre la 

carta pensata che si trova fra quellc 

faccia in alto, 

Ovviamente, in conclusione, le due 

carie saranno uguali, e tutto ció per 

mérito dello spettatore! 

In seguito i! MAREO ci dice che egli 

aveva, naturalmente, una soluzione 

mostrata a due suoi amici di vecchia 

data: MARTIN GARDNER e BILE 

SIMON, 

Di tale soluzione, nel libro non v^é 

traccia anche se alcune mié ricerche 

fecero risultare che effetti simili fu- 

rono pubblicati su IBIDEM (1959) e 

su MAREO MAGAZINE - Volume 
I (1976), 

Ee soluzioni offerte si basavano, in 

generale, suU^uso di due mazzi truc- 

cati (uno dei quati in modo origínale 

e denominato MAREO DECK) che 

contenevano una serie di carte uguali. 

Un punto importante da notare, che 

é poi il fatto che ha motivato questo 

mió studio, é che con quei tipi di maz¬ 

zi trucpati, era possibile effettuare SO- 

EO queireffetto, 

lo vi parlcró di due mié soluzioni una 

delle quali richiede sí Tuso di un maz¬ 

zo truccaio, ma io un modo piú «clas- 

sico» ed «alia portata di tuiti», in 

modo che possa essere utilizzato per 

eseguire tuiti gli altri effetti del vostro 

repertorio, Ea seconda soluzione, cer- 

tamente piú «técnica» e quíndi piú 

complicaia, é praticamente IM¬ 

PROMPTU, 

Soluzione E 

Situazione; seduti, con uno spettato¬ 

re alia vosira desíra (si tralla ovvía- 

mente delle posizione ottimale, ma ho 

anche una soluzione per eseguire Tef- 

fetlo in piedi: maggiori chiarimenti a 

riguardo su richiesía!), 

II mazzo di carte a dorso btu é «truc- 

cato», nel senso che é sia preordina- 
Lo che contrassegnaio. 11 preordun- 

mento é molto semplice: pariendo dal 

dorso, faccia in basso, tulle le carie di 

fiori dalFasso al re, tutte le carte di 

cuori, dall^asso al re e cosí continuan¬ 

do per le carte di picche e di quadri. 

Naturalmente, ad esempio, la quinta 

carta (pariendo dalFinizio del mazzo, 

faccia in basso,,,) sará il cinque di 

fiori, 

Questo preordinamento serve a farci 

conoscere velocemente la posizione di 

una carta nel mazzo. Per avere una 

certezza matemática, consulteremo il 

dorso delle carte «Icggendone» if con- 
trassegno.,. 

Estraete il mazzo a dorso rosso dal- 

l'astuccio, mescolatelo e stendetelo 

faccia in alto verso la parte esterna del 

tappetino. Estraete il mazzo a dorso 

blu, mescolatelo (falsamente, uno 

ZARROW va benissimo) e stendete¬ 

lo a nastro faccia in basso, ma al di 

sotto del primo, lasciando comunque 

uno spazio di circa dieci cemimetri fra 

i due «nastri», 

Fate pensare una carta fra qiielle del 

mazzo a dorso rosso, 

Chiedete alio spettatore di estrarre 

una carta dal mazzo a dorso blu, la- 

sciandola faccia in basso e ponendo- 

la fra i due nastri di carte. Ora 

chiedete alio spettatore il valore del- 

la carta pensara e diiegli di estrarla dal 

mazzo che si trova faccia in su. Que¬ 

sta cana é posta di flanco a quella che 

si trova faccia in basso (piú precisa¬ 

mente alia sua destra, considerando 

voi che osservate le carte). 

Da questo momento voi conoscete, 

ovviamente, il valore della carta scel- 

ta, li vostro obieitivo é quello di 

scambiare la carta che si trova faccia 

in basso. Ricordate anche che a que- 

sto punto tutii i vostri gesti dovran- 

no daré Tídea che il gioco é finito, 

cioé che tutte le operazioni piú impor- 

uuUi sono State faite. 

\mmetiiamo che la carta scelta é Fas- 

di picche. Incominciale a pensare 

la posizione che questa carta ha nel 

mazzo a dorso blu (ovviamente, in 

questo caso, verso il centro.,,), Que¬ 

sta operazione é quasi immediata, 

Eeggendo i conirassegni individúate 

esattamente la vostra cana. Ora, 

mentre ricordate ai pubblico quello 

che é successo, raccogliete il mazzo a 

dorso blu fermandovi un attimo sul- 

Fasso di picche e coniiniiando poi 

a raccogliere le carte. 
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Alia fine delToperazione, avrete ot- 

tenuto una separazione al mignolo 

sulla vostra «carta bersaglio». Ora, 

con un salto di taglio o con una dop- 

pia alzata {anche se é consigliabile la 

prima técnica...), pórtate Tasso al pri¬ 

mo posto. Questa fase, un po' lunga 

da descrivere, dura in realtá non piú 
di cinque secondi. 

Sempre tenendo ¡í mazzo a dorso blu 

con la mano sinistra, raccogliete le 

carte a dorso rosso, squadrandok e 

ponendole al di sopra della carta che 

si trova faccia in alto sul tappetino. 

Mentre passate il mazzo blu alia ma¬ 

no destra, impaímate Ja prima carta 

(Vasso di picche a dorso blu) al TEN- 

KAL La mano destra posa il mazzo 

al di sopra della carta a dorso blu clic 
si trova sul tavolo. 
Con la mano sinistra sollevate la carta 

che si trova alia vostra destra (quella 

faccia in alto), portándola aJTaltez- 

za del vostro viso e mostrandone, an¬ 

cora una voíta, il suo valore. Mentre 
la mano sn é a meta del movimentó 

(piü o meno mentre si trova alTaltezza 

del vostro petto.,.) la mano destra s¡ 

porta sulla carta che si trova faccia 

in basso ed, eseguendo la técnica del 

«KICK», la lancia in pal, rilasciando 

immediatameníe sul tappetino la caita 

impalmata e prendendola súbito do- 

po per mostrarne il valore, compien- 

do gli stessi movimenti della mano 

sinistra, portandosi cioé alFaltezza 

della spalla destra. 

L*azione, come la vedrá ii pubblico, 

é che la mano destra si sará sempli- 

cemente portata sulla carta, Lavrá ca- 

povolta, e Lavrá portata in alto in 

modo che tutti la possano vedere. 

L^azione, come la vedrá il pubblico, 

é che la mano destra si sará semph- 
cemente portata sulla carta, Tavrá ca- 

povolta, e Tavrá portata in alto in 
modo che tutti la possano vedere. 

La técnica del KICK é di per se «in- 
visibiie», ma ci sono un paio di cose 

da soítolineare, che sono State studia- 

te per sviare i piú attenti: prima di tut- 

to, ricordate che vi tróvate in una fase 

del gioco in cui tutti lo ritengono giá 

concluso, vi tróvate, cioé in una fase 

di «tempi ienti»; lo scambio viene ef- 

fettuato quando é giá iniziato un ah 

tro movimento che non si é dei tutio 

concluso, quindi gli sguardi sono ri- 

volti alia mano sinistra. Non dovre- 

ste, quindi, avere problemi. 

La técnica del kick viene spiegata, 

brevemente, nelle note finali. 

Soluzione 2. 

Come giá detto, il gioco puó anche 

essere reso impromptu, ma variando 

leggermente l’effetto ed uülizzando 

un numero maggiore di tecniche piú 

«sofistícate». Viene quindi esposto 

per rendere completo quello studio 

iniziato leggendo il libro del MARLO 

e perché, come sostiene RACHER- 

BAUMER «i Cartomaghi credono di 

poter migliorare qualsiasi método» 

(anche il proprio, vorrei aggiungere!). 

Estraete il mazzo di carte a dorso ros- 

so. Mentre iniziate ad eseguíre dei rif- 

fle shuffle, dite che chiederete ad uno 

dei presentí di scegliere una carta, 

Questi miscugli, non temete, hanno 

una ragion dkssere. Stendete quindi 

le carte a nastro. Chiedete ad un com¬ 

ponente del pubblico di pensare una 

carta, di esirarla dal nastro e di po- 

sarla al di sotto di esso {come nella 

Soluzione 1), Fatto ció, voi ora avre¬ 

te, come obiettívo, di rintraccíare la 

carta «gemella» a dorso blu che si tro¬ 

va i n un punto qualsiasi del mazzo a 
dorso blu. Questi mazzi vi pos sono es- 

sere stati consegnati da! vostro ospite. 

Estraete il mazzo a dorso blu dalLa- 

stuccio e con una técnica di culi rin- 

tracciate Taltro asso di picche 

portándolo sul mazzo. Ció sará fat¬ 

to mentre dite che ora lo spettatore 

dovrá ripetere la stessa operazione ma 

questa volta usando un mazzo posto 

faccia in basso. 
Potreíe eseguire la técnica di «CULL» 

legata ai Riffle Shuffle o agli Over- 

hand Shuffle, Tutto dipende dalle vo- 

stre capacita tecniche. Per ulteriori 

indicazioni vedete nelle note finali... 

Avrete comunque portato il duplica- 

to della carta scelta in cima. Ora po- 

trete concludere Leffetto come nella 

Soluzione 1. 

Note finaii 

Nota 1 

Una bellissima ed esauríente spiega- 

zione del «KICK» applicato ad una 

carta da gioco, puó essere reperita sui 

numeri 5 e 6 del 1988 della rivista 

«The Linking Ring», ad opera di 

RICK JOHNSON. 

La carta da scambiare é impalmata al 

TENKAI dalla mano destra. Imma- 

giniamo il tappetino da close-up co¬ 
me un retlangolo; la caria che ú trova 

sul tavolo deve essere posta, piú o me¬ 

no precisamente, sulla diagonale (di 

questo retíangolo...) che parte dal- 

Tangolo superíore sx per arrivare nel- 

Fangolo inferiore dx. L'avambraccio 

destro deve posarsi sul tavolo paral- 

lelamente a questa diagonale. II tra- 

gitto che la carta compirá per finiré 

in lap sará cosí perfettamente coper- 

to. É l'anulare destro che, colpendo 

la carta, ne provoca la «sparizione». 

Nota 2 

Per una pratica descrizione di un si¬ 

stema di «Culi Shuffle» (e cioé i 1 por¬ 

tare segretamente una carta in cima 

o in fondo al mazzo mentre si mesco- 

laño — genuinamente — le carte), le¬ 

gato al miscuglio nel cavo della mano, 

consúltate «The Expert at the Card 

Table» di S.W. ERDNASE, pag, 78. 

Nota 3 

Invece la piú chiara descrizione di un 

«Culi Shuffle» legato al Riffle Shuf¬ 

fle (la soluzione che prediligo, ovvia- 

mente...) la potrete reperire a pag. 4 

delTinsostituibíle «Riffle Shuffle 

Technique» di KARL FULVES, leg¬ 

gendo il parágrafo intitolato «Bloc- 

king Off» (alíri sistemi li troverete 

sulla «trilogía» sul Riffle Shuffle di 

MAREO). 

Ovviamente mi rendo conto del fat¬ 

to che gli «esperti» avranno poluto se¬ 

guiré senza difficoltá Teífetto, in 

quanto conoscono le tecniche cítate 

mentre i «meno eruditi» avranno avu- 

to alcuni problemi. So anche che al- 

cune delle fonti citate non sono 

fácilmente reperibili: e proprio per 

questo che inviero ulteriori e piú spe- 
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cifici dettagli a tutti coloro che me ne 

facessero richiesta. 

Soluzione dopo soluzione, sistema do- 
po sistema, ma qual’é il VERO 

SECRETO? 
«1 veri segreti della magia sono quel- 

li per cu i il mago é capace di infloen- 

zare la mente deüo spettaiore, a 

dispetto del fatto che lo spettatore sa 

pcrfettamente che il mago non é in 

grado di fare quello che lo spettatore 

deve infine ammettere che il prestigia- 

íore fa», 
DARIEL FITZKEE 

TELE(FONO)PAT!A 
G. e A. Turchi 

PREMESSA: 

In questo momento di «boom» di so- 

fisticaie apparecchiature elettroniche 
é sempre utile premeítere ad ima di- 

chiarazione di novitá inventiva che 

GIANFRANCO e ANDREA TUR- 

CHI si augurano che sul mercato má¬ 

gico questo effetto appaia come 

novitá in assoluto. Le tecniche, le ac- 

coTiezze nella dinámica deireffetto, 

IMntera temática adoitata dovrebbe- 

ro porre il giuoco alia attenzione di 

tutti i prestigiatori e sopraítutto di co¬ 

loro che praticano mentalismo. 

tFFETTO: 

Un mazzo di caríe si trasforma sor¬ 
prendentemente in un píccolo telefo¬ 

no cellulare ed annuncia la carta scelta 

da uno spettatore, 

OCCORRENTE; 

Un mazzo di caríe svengali e due 
astuccí ídentici. Un registra!ore elei- 

ironico a sintesi vocale con memoria 

a RAM dinámica (non utílizza quin- 

di nastri magnetici) fig* 1 - 

Un telefono giocattolo con i pulsanií 

musicali e 10 cm di nastrino di 

metallo. 

PREPARAZIONE 

Ad un astuccio dovete praiicare uno 

sporiellino e una fessura assiale airal- 

tezza de! pulsante di comando di ri- 

produzione del registratore come da 

fig* 2, 

Dal telefono giocattolo asportate il 

circuito eleiironico con le batterie, la 
pulsantiera completa della mascheri- 

na di plástica ed il relativo riprodut- 

tore piezoelettrico, 

Applicate il tuUo sopra il vano por- 

tabatterie del registratore ottenendo 
cosí il risultato di fig. 3. 

Regístrate il messaggio nel quale an- 

nunciate la carta che forzereie, la du- 
rata di tale messaggio non deve 

superare i 24 secondi* 

Introdúcete Tapparecchio neirastuc- 

cio preparato e inserite lateralmente 

il nastrino di metallo simulante cosí 

Tantenna ricevente fig. 4. 

Chiudendo lo sportellino ed abbas- 

sando «Pantenna»» avreie otienuto un 

astuccio in apparenza nórmale fig. 5. 

PRESENTAZIONE 

Estraete il mazzo di carie dairasiuc- 

cío, che rimarrá nelle vostre mani, 

chiedeie al pubblico una tessera tele¬ 

fónica, il possessore sará chiamaío sul 

palco. Con il pretesto di cercarla an¬ 

che voi nelle vostre tasche opérate lo 

scambio con Tastuccio preparato che 
porrete sul lavolo dalla parte dello 

sportello. 

Lo spettatore dovrá scegüere una car¬ 

ta, inserendo la tessera telefónica nel 

mazzo che farete scorrere fra ¡e dita. 

La carta «scelta» sará mostrara al 

pubblico ma non alio spettatore (ed 

a voi stessi). 

Prendele rastuccio che si trova sul ta- 

volo e dite che iniziereíe un esperi- 

mento di TELEFONO?ATIA. 

Introdúcete la tessera telefónica nel 

mazzo, estraete Tantenna, aprite lo 
sporiellino, componete un numero te¬ 

lefónico e fate finta di parlare al te- 

lefono cosí costruíto. 

Dátelo alio spettatore, il quale pre- 

mendo íl pulsante di comando, ascoU 

terá il messaggio che avevaie 

registrato e sará cosí in grado di co- 

noscere la carta scelta con meraviglia 

del pubblico. 

CONSICLI UTILI: 

Cércate di reperire un registratore (lo 

tróvate nei migliori negozi d¡ eleitro- 

nica) che si adatii alFastuccío scello, 

in caso contrario poirete adattare Ta- 

stuccio al registratore. 

Personalmente abbiamo utilizzaio 

carte formato BRIDGE Aviaior. 

11 circuito stampato, la mascherina del 

telefono ed ¡1 riproduttore piezoelet- 

trico possono essere applicati al co- 

pribatteria del registratore con del 

nastro biadesivo. Oltre al mazzo sven- 

gali, che facilita la forzarura della car* 

la, potete utilízzare la forzatura che 

vi é piú congenia le. 

UNA VARIANTE 

Utilizzando ¡ larocchi al posto delle 

carte ed un libro sulla cartomanzia 

potete anche creare una sorte di «li¬ 

bro parlante» intagliando nello síes- 

so un vano tale da accogliere la scheda 

del registratore. 
Premendo con la mano la coperiina, 

previa modifica del tasto di riprodu- 

zione, il registratore trasmeiterá il 

messaggio. 

★ 
Ultime Notizie: 

1* RIUNIONE del «MAGIC CLUB FORBES & HUGHES» • BRESCIA 
LA PRIMA RIUNIONE DI QUESTO NUOVO GRUPPO SI SVOLGERÁ IL 20 SETIEMBRE 1992 
all’HOTEL PRESIDEN! di RONCADELLE, per maggiori informazioni rivolgersi al responsabile delTOrga- 

nizzazione: Claudio Donna - Via Trieste, 76/a * 25100 BRESCIA 
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IL MAGICO AMELLO 
Júpiter 

PREMESSE: 

L’effetto preséntalo quí di seguito vuole essere, a pare- 

re di JUPITER, un esempio di come si puó interessare 

il pubbüco con oggettí anche comuni. 

L’idea deireffelio nasce da FRED KAPS, ma ho tenía¬ 

lo — afferma JUPITER — di darle un mió locco perso^ 

nale. Per anni questo numero é siato ¡I fulcro del mió 

programma. Lo raccomando vivamente, lo lavoro in un 

iiight Club per diversi mesí delTanno e le persone che 

favorano li, nonostante assisiano al numero ogni gior- 

no, mi chiedono in seguito con interesse: «Mr JUPITER 

come funziona il numero deiranello?»* 

La giuria piü critica ed il pubbiico piü esigente trovano 

piacevole questo píccolo, semplice ma fantástico trueco. 

MATERIALE: 

— un fazzolelto delle misure di cm. 60x60; 

— un anello di qualsiasi maieriale del diámetro di cm. 

15-20* 

EFFFTTO: 

II prestigiatore prende il fazzoletto e 1'anello. 11 fazzo- 

letto e tenuto dalle due dita della mano sinistra per un 

angolo. L'anello é tenuio dalla mano destra, L'anello 

tocca il fazzoletto due o Ire volte nel mezzo, poi, pene¬ 

tra il fazzoletto. 

SPIEGAZIONE: 

11 segreto é semplicissimo e tuttavia per il pubbiico ri- 

mane incredibile. Come potete rilevare dalla fig. 1 ¡I pre- 

sligiatore ha un anello con una apertura a forma di cuneo. 

ESECUZIONE: 

Come primo movimento toccaie il fazzoletto con Tanel- 

lo due o Ire volte, (fig, 2). Al terzo movimento ha luogo 

la penetrazione (fig, 3). Questa penetrazione puó essere 

ripetuta due o tre volte, anche ad una distanza di circa 

un metro dal pubbiico. 

Se sí ha abbastanza pratica lo si puó perfino eseguire con- 

tornati dal pubbiico, 

Dopo la penetrazione il fazzoletto pende airinierno del- 

Tanello. Se prendete, ora, le due estremitá del fazzolet¬ 

to anello e fazzoletto saranno incatenali uno airallro (fig, 

4)* 

Fate un apparente sforzo per separare il fazzoletto dal- 

Tanello, Poi ripetete quanto detto al punto 1 ed il faz- 

zolelio penderá doppio neiTaneilo (fig, 6). 

Ora, naiuralmenle potrete separare i due oggetti fá¬ 

cilmente. 

Tenete ii fazzoletto per i due angoli opposti nella mano 

sinistra, Arrivate fino nel mezzo del cerchio del fazzo- 

ietto tenendo con la mano destra ranello, Quando ten- 

terete di tirare indietro Tanello, appendetelo al fazzoletto 

come prima (figg, 6 e 7), 

11 numero avrá una conclusione esi rema mente interes- 

sante se procederete come segue: 

— come illustrato nelle figg. 6 e 7, il fazzoletto é chiuso 

neiranello, Lasciate i due angoü del fazzoletto con la ma¬ 

no sinistra, Tenete Tanello con la destra cosicché Í1 re¬ 

tro della mano sia esposto agli spettaiori. 

Con la mano sinistra alzate Tangolo del fazzoletto che 

é situato verso gli spettatori e alio stesso tempo gírate 

Panello cosicché Tapertura é in fondo. 

Ora, quando lascerete il fazzoletto, questo nasconderá 

la fessura e Tanello potra essere appeso sul pollice sini- 

stro alzato (palmo della mano di fronte al pubbiico). 

L'effetto é staio ripreso dalla CONFERENZA di JUPI¬ 

TER da «THE MAGIC HANDS» ed 1988 con il per- 

messo di ambedue gli inieressali. 

(a cura di F, RfCCARDi) 
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ATTUALITA 

©ÉjeminH 
di 

Lamberto Desideri 

In un t'ecchio numero di Inol- 
tre, Giampaoío Zelli affrontó, per la prima voita in 
Italia, l'argomento relativo al come legare vari gio- 
chi con un filo conduttore che non fosse soltanto 
quello di una piú o meno lógica concatenazione di 
effetti od oggetti simili. 

L'atto mágico, come allora ci veniva proposto e 
come l'abbiamo visto ben realizzato in alcuni nu- 
meri televisivi d'oltre océano, non é facile da attua- 
re, sia per la necessita di creare trucchi non dispo- 
nibili sul mercato mágico sia per la maggiore esi- 
genza di capacita recitative, scenografiche e coreo- 
grafiche. Inoltre, il "filo conduttore" deve significare 
qualcosa ed essere comprensibile al pubblico, 

Questo modo di fare magia percio, richiede, in chi 
s'imbarca in questa avventura, delle doti che non é 
facile possedere tutte insieme (non a caso Copper- 
field é attomiato da decine di esperti) e, se non si 
hanno né queste, né i denari per pagare deí consu- 
lenti, é moho meglio seguitare a fare i giochi nel 
modo consueto ed evitare di lasciare gli spettatori 
pietrificati (e non certo per la perfetta realizzazione 
di un'atmosfera Horror). 

Infatti, nei tentativi (non possiarao chiamarli altri- 
menti) ai quali abbiamo assistito in questi anni, 
niente é accettabile: effetti magici che magici non 
so no e che persino un bambino, digiuno anche delle 
scatole di Silvan, capirebbe senza sforzo tanto sono 
ovvi nel trueco. 

altri soggetti da Grand Guignol, esistono anche sto- 
ríe meno truculente da usare per un atto mágico? 

Se proprio non si é in condizione di creare tutto il 
necessario, é moho meglio aequistare una decina di 
giochi ed eseguirli uno dopo l'altro come in un dea- 
ler's show, con vantaggio per tutti; artisti, atto má¬ 
gico ma, soprattutto, spettatori. 

Fin dai tempi di Inoltre alcuni dei nostri letíori ci 
chiedono a chi ci siamo riferiti in questo o quello dei 
nostri pezzulli e dove e quando é accaduto il fatto 
descritío. 

Non ha importanza né il chi, né il dove, né il quan¬ 
do! Potrebbero essere tutte que lie persone fácilmen¬ 
te riconoscibili nei personaggi alia ribalta, potrebbe 
essere l'ultimo spettacolo televisivo o la festa di 
piazza del giorno prima. O potrebbero non esserlo. 

L'importante é richiamare l'attenzione sull'aspetto 
negativo di ció che abbiamo rife rito e indurre a me¬ 
ditare. 11 resto non conta. 

L'amo re é cieco. 
Gli spettatori pero non lo sono e non si capisce per¬ 
ché certi maghi che lavorano in coppia con mogli, 
fidanzate o amiche che non sono proprio delle regi- 
nette di bellezza, si ostinano a proporre queste loro 
care con costumi succinti che mettono in mostra 
parti del corpo che sarebbe meglio celare. 

Sovrabbondanza di teschi, sangué, frattaglie, pu¬ 
gnad dalle forme piú strane, mantelloni e... ma- 
schere, maschere, maschere: sul mago (?), sulla 
partner, sugli assistenti, tante da far impallidire Jeff 
McBridc (anche sotto la maschera) e tutti i suoi 
epigoni. 

E poi, musiche assurde, fuori luogo e mixate in ma¬ 
niera maldestra che accompagnano un "filo condut¬ 
tore" senza né capo né coda, 

Possibile che non si riesca a mettere insieme qual¬ 
cosa di comprensibile e non venga in mente che 
oltre a Dracula, Frankestein, Jack lo squartatore o 

Abbiamo partecipato quest'anno al Trofeo Alberto 
Sitta organizzato a Bologna dal delegato del CMl 
Gianni Loria e siamo ritornati indietro nel tempo. 

A parte la manifestazione ufficiale, di cu i non spetta 
a noi fare la cronaca, e che é stata resa ancor piú 
gradevole dalla cordiale accoglienza di Anna e 
Gianni che facevano gli onori di casa, ci ha fatto 
piacere respirare queH'atmosfera familiare tipica 
delle riunioni di Bologna di qualche decennio fa 
quando, proprio l'Alberto che si vuole, oggi, degna- 
mente ricordare, organizzava le prime riunioni na- 
zionali, senza soldi, con pochi partecipanti ma, tanto 
entusiasmo. 
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DALLA REDAZIONE 
ovvero notizie dal mondo mágico 
segnalateci dai nostri corrispondentJ 

a cura di T. BINARELLI 

PARIGI: VIK & FABRINI, dopo il grande successo al 

F.LS,M di Losanna, sono entrati nel grande mondo del 
music hall internazioiialej e dopo un breve soggiorno in 

Italia, per partecipare alia trasniissione televisiva BUO- 

NA DOMENICA di GANALE 5, hanno debuitato nel 
prestigioso CRAZY HORSE, ed inviano, con i loro salu- 

ti, una caríolina a tutli i lettori di QUI MAGIA, 

MILANO: II nosti o abbonato MASSIMO TRIPALDI 

ci informa che il bambino CRAJG SHERGOLD, affet- 

to da cancro alio síadio terminaíe, desidera entrare nel 

GUÍNNESS dei primati per la piü ampia collezione di 

bigüetti da visita mai realizzata. Per aiutare, almeno mo¬ 

ralmente, questo nostro sfortunato compagno, invitia- 

mo tutti i noslri lettori ad inviargli il proprio, Findirizzo 

é: CRAIG SHERGOLD - 37 Selby Road CARSHAL- 

TON SURREY SM5 ILE - INGHiLTERRA. 

KARLY ANN, che ha vmío il Primo Premio di mani- 

polazione ed i¡prestigioso GRANO PRIXal receute Con- 

gresso delia Magia di LINZ in Austria; una affermazione 

di grande prestigio, che dimostra, ammesso che ce ne sia 

bisogno, come ¡a magia italiana poggia oggi il suo suc¬ 
cesso su rnolteplici nomi. 

LINZ: Dal 27 al 31 maggio si é svolto il 37^ CONGRES- 

SO MAGICO AUSTRIACO, che come é tradizione di 

questo che é uno dei piíi imporianti congressi europei, 

fonda il suo successo su una perfetta organizzazione che 

ha ampiamente soddifatto gli oltre 400 partecipaníí, pro- 

venienti anche da lutta Europa, La struttura del congresso 
prevedeva: 

SPETTACOLl DI GALA: Due, il primo infórmale, of- 

ferto dai prestigiatori di Liiiz, ¡1 secondo che ha visto spic- 
care in scena, MARVELLL PHILIUS & JANE, ed alcuni 

ottimi nutneri da circo della troupe cecoslovacca 

GALLETTL 

CENA DI GALA, nella classica eleganza e tradizione au¬ 

stríaca, affiancata, il giorno dopo, da una gita in mon- 

tagna, con degustazione di prodotti tipici del luogo. 

La grande iioviíá é stato ü CONCORSO, a numero chiu- 

so, 10 coiicorrenti per la scena ed 8 per il cióse up, dove 

una giuria internazionale, dove non figurava nessun giu- 

raío italiano, votava secondo le norme della F.LS.M., 

ma con la seguente variante, il punteggio veniva imme- 

diatamente annunciato al termine della estbizione del con- 

corrente, evitando cosí, qualunque possibilitá di brogli, 

tante volte lameníati in questo tipo di manifestazioni. 

Grande la soddisfazione italiana, perché KARLY ANN, 

ai secolo NADIA CARLl di Trieste ha sbaragliato, con 

il suo numero di manipolazione, tutti i concorrenti, vin- 

cendo sia il primo premio di categoría, che il GRAND 

PRIX, un successo che premia una artista italiana e ren¬ 

de onore, non solo al gruppo di cui fa parte, il TEATRO 

dei 5 di Trieste, condotto da ROSINl e VAN VEOS, ma 

a íutta la magia italiana. Dopo questa affermazione 

KARLY ANN é diventata PArtista piü richiesta dei Con¬ 

gressi Magici europei della prossima stagione; tornera 

a LINZ nel prossimo anno, al 38Congresso per parte¬ 

cipare, di diritto, al Galá delle Stelle, che vedrá in scena 

anche VAN VEOS. 

Un doppío successo quindi che noi di QUI MAGIA, sot- 

tolineeremo a Roma in una delle riunioni del prossimo 

autunno, dove verrá insignita del premio IL TEMPO del¬ 

la MAGIA, per Paffermazione della magia italiana nel 

mondo. 

Un successo che dovrebbe far meditare tutti quegli ita- 

líani del « vorrei ma non posso» che si accontentano dei 

successi del proprio condominio e che non hanno il co- 

raggio del grande confronto internazionale, única vía per 

delle affermazioni che non siano solo millantato crédito, 

2° TROFEO ALBERTO SITTA 

BOLOGNA 30 maggio 1992 - Organizzato dal Gruppo 

Regionale Emiliano del C.M.L, infaticabilmente diret- 

to da GlANNI LORIA, si é svolto, al ClERREBl CLUB 

di Bologna, la seconda edizione di questa inanifestazio- 

ne «lócale», ma che per il personaggio coi é dedicara per 

onorarne la memoria e mantenerne ÍI ricordo ha sicura- 

mente una valenza nazionale. 

Tutta la manifestazione viene anícolata in una sola gior- 

nata, consentendo, anche per la ridotta quota di parte- 

cipazione, un onere esiguo per il congressista, pur 

consentendo un altissimo liveüo artístico ed organizza- 

tivo; questa seconda edizione si é avvalsa della struttura 

del ClERREBl CLUB, elegante, funzionale e parlico- 

larmente adatta alie esígenze di un mini congresso má¬ 

gico. Unico neo la collocazione degli stand degli espositori 

magici che dovrebbero trovare una diversa collocazio¬ 

ne, che non la sala spettacolo, cosa comunque possibi- 
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le^ visti gil ampi spazi della struttura ospitante. 

Gli elementi della manifestazione quelli tradizionali: 2 

CONFERENZE, qudla di GARY KURTZ e di TONY 

BINARELLI, ed il nome e la capacitá degli artisti e si¬ 

nónimo della loror validitá e novitá, 6 CASE MACICHE: 

VARIETÁ, MAGIC MELÓ, SITTA MAGIC SILK, 

PROGETTO MAGIA, SAVI MAGIC, LA PORTA 

MAGICA, per soddisfare le esigenze degli appassionati 

delPacquisio. una ASTA MAGICA, che brillantemente 

condotta da MASSIMO BALLARIN, ha consentito ai 

collezionisti di entrare in possesso di alcuni giochi ed at- 

trezzi appartenuti ad ALBERTO SITTA. 2 GALÁ MA- 

GlCI, con ingresso coiisenlito anche al pubblico, uno 

pomeridiano dedicato ai bambini e che ha visto prota- 

gonisti: ELLIOTT, MAGIC ROBERT, J. JAK, SALES, 

CARAMELLA e BARBARA; ed uno serale per Passe- 

gnazione del previsto TROFEO ed erano in nomination: 

MARTIN, MIRKO, BERRY, NORMAN, GlANNI 

MATTIOLO, MISTER MIND, supportati dal balletto 

FANTASY ROCK. Entrambi i gatá sono stati presenta- 

ti, con il professionismo e la verve di sempre, da quel 

grande artista che é FABIAN. 
La giuria, malgrado la difficoltá di scegliere tra tanti nu- 

meri di pari livello, ha assegnato, allTinanimitá, il TRO¬ 

FEO ALBERTO SITTA 1992 a MIRKO, che ha pórtalo 

il suo numero delle colombe alia sua massima fusione 

di técnica e gradevolezza presentaíiva. 

Lhncontro con tanti amici, la cucina bolognese, Tinar- 

restabile attivitá dei 16 membri del comitato organizza- 

tivo hanno decretato il successo di questa mamfestazione, 

non solo di critica, ma anche di pubblico, poiché erano 

ben 200 i congressisti presenti. L'appuntamenío é quin- 

di al 1993, SICURI E CON AUGURIO CHE SIA AN¬ 

CORA MIGLIORE. 

GlANNI LORIA, consegna ti TROFEO ALBERTO SIT- 

TA 1992 a MIRKO MENEGA TTT vincitore incontra- 

stato di questa seconda edizione che ha conquistaio, con 

la perfezione del suo numero delle tortore, i!parere uná¬ 

nime della giuria. 

GIORNATE MAGICHE 
T. BINARELLI 

Le riunioni magiche continuano a nascere, come funghi 

dopo la pioggia, nella nostra penisola, gli ingredienti sono 

sempre gli siessi: fiera magiche, conferenze, spettacoli 

di gala ed un qualche concorso, generalmente fine a se 

stesso, e teso comunque a sollccitare una qualsiasi par- 

tecipazione da parte dei cosiddetti «congressisti», Noi sia- 

mo sempre convinti che i maggíori fruiiori di questa 

manifestazioni siano gli stessi organizzatorí che ne gua- 

dagnano sicuramente in immagine e, talvoka, anche in 

soldi. 
Noi siamo anche convinti che questa attivitá scoordina- 

ta, senza un fine comune, con una eccessiva frequenza 

nei tempo, dovrebbe essere regolata e finalizzata per far 

si che possa essere maggiormente produrtiva; comunque 

tutte queste manifestazioni presentano sicuramente un 

aspetto fortemente positivo: promuovono la prestigia- 

zione, per il riscontro nazionale o lócale che ottengono, 

sopratulto presso il grande pubblico e poiché fauno parte 

degli eventi del nostro mondo é giusto che siano promosse 

prima e recensite dopo, attivitá a cui questa rivista dedi¬ 

ca ampio spazio. 

Non sempre i recensori sono dello stesso parere per cui 

se uno loda Taltro critica, é quanto accade per la mani- 

festazione di DIANO MARINA (che lodata da BINA- 

RELLI, viene invece criticata da BALLl), ci sembra 

giusto, in quello spirito di obiettivitá che impronta il no¬ 

stro lavoro pubblicare entrambi, per daré al leftore il qua- 

dro piü ampio possibile di valutazione. II mió com- 

mentó ñnale chinde, per ora Targomento; ci ri tro ve- 

remo comunque per il prossimo autunno dove giá si 

annunciano, in sequenza: LA GIORNATA MAGICA 

díBrescia, LARIUNIONENAZIONALE DELC.M.I., 

di Bologna, LA NOTTE MAGICA di Pescara, IL 

PREMIO ARSENIO a Roma, e ci scusiamo con quel- 

le che non abbiamo cítato, ma che ci sembrano sufficien- 

ti considerando che si svoigono tutte nei week end com- 

presi tra il 20 settembre ed il 15 dicembre. 

1° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI MAGIA DEL GOLFO DIANESE 
T. BINARELLI 

DIANO MARINA 12-13-14 GIVGNO 1992. É nata, con 

questa edizione, una nuova manifestazione niagica che 

intende coniugare turismo e magia vaSorizzando DIA- 

NO MARINA e SAN BARTOLOMEO A MARE due 

delle localitá pin pregevoli della nostra costa ligure, vo- 

luto quindi dalla DIANESE PROMOTION, con ¡1 sup- 

porto della lócale ASSOCIAZIONE COMMERCIANTÍ, 

il congresso é stato organizzato da: CARMELO SOLA¬ 

NO, del Gruppo Teatro e Magia, dal direilore artistíco 

GIUSEPPE BONOMESSI, dal responsabile generale 

DOMENICO BORLA, dal responsabile dei concorsi 

MARCO ROAGNA. 
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La formula di suddividere ía vari posti della locaiitá, 

raltro vicinissime tra loro, i iuoghi di svolgimento delle 

varié attivítá previste é sicuramente vincente, questa so- 

luzione, perakro única possibile, «obbliga» il congressi- 

sta a visitare il paese e non a restare «recluso» per qualche 

giorno allMnterno di un palazzo dei congressi, scoprire 

i valori della iocalítá rispondendo cosí agli scopi della 

organizzazione. 

Le attivirá sono State: 

Le CONFERENZE di: ROMAR, sulla cartomagia, di 

MILTON su magia generale e tortore, di RAOUL CRE- 

MONA su GLOSE UP e MAGIA COMICA ed essendo 

ben nota la validitá di quesii ire artisti non hanno man- 

cato di soddisfare le aspettative dei non troppi congres¬ 

si st i, 98 per Lesattezza, ma sulle presenze a questa ed altre 

manifestazioní ne parliamo ¡n altra parte. 

Le FIERE MAGICHE: DEVIL, PROGETTO MAGIA, 

FARINACCIA, SHAUN YEE etc... con una assortita 

gamma di prodotti. 

II CONCORSO dedícalo al cióse up, che si é svolto in 

diie tempi, la sera del venerdi in discoteca, ed il giorno 

dopo, durante il pranzo sociale di fronte a tutti i con- 

gressisti, la votazíone é stata determinata, con apposite 

schede, da lutto il pubblico presente nelle due oc- 
casioni. 

Gli SPETTACOLl, uno dedicato ai bambini davanti ad 

una disneyana costruzione denominara CASTELLO MA¬ 

GICO, e poi itinerante per le vie della cittadina e due 

galá, uno del sabato ed uno della domenica sera cu i hanno 

partecipato, rispetíivamente, nella corníce naturale del 

molo di DI ANO, trasformata in teatro alLaperto, citati 

in ordine di uscita: MILTON, RIBEL, TONY BINA- 

RELLI, TABARY, RAUL CREMONA, RUITZ, pre- 

sentaii , con la perizia di sempre, da FABIAN; e poi YEE, 

VICTOR, LUIGl PASQUINI, MAGO SALES, STEFA- 

NO DEI BALANZONI e MAGIC MELÓ; presentati dal 

MAGO SMÍTH, che aveva anche curato la guida ben- 

data, per le vie della cittá di DODO. 

Complessivamente quindi una manife^tazione ben riu- 

scita, malgrado qualche piccola ínaJcguatezzaorganiz- 

zativa, immediatamente recupérala dalla faltivitá e dalla 

cortesía degli organizzatori, e comunque accettabilissi- 

ma, considerando che si é trattato di «una prima voi- 

la», che d auguriamo sia seguita da molte altre per il 

piacere personaie di potervi tornare e con Tin vito, a quelli 

che non vi sono síati, di andarci. 

«Last but not least», la quota di partecipazione era par- 

ticolarmente económica in quanto, compresi i cosli al- 

berghieri ed Í1 congresso, era di solé 160.000. 

IL CONGRESSO DI DIANO 
V. BALLI 

C¡ sono troppi congressi magici. Lo pensó e quindi lo 

scrivo. Poi aggiungo che ci sono troppi congressi magici 

improvvisati e continuo, per averio verificato, che ci so- 

no troppi congressi magici contrabbandati per quello che 

non sono. 

Credo, qualcuno mi smentisca, di aver tracciato, alPu- 

nisono con i miei coüaboratori, una percorso di come 

si inventa, si crea, si implementa, si programma e si fa 

vivere una manifestazione magica. Nello schema che ho 

tracciato, al primo posto c'é la síruttura organizzativa: 

un «team» che deve avere un miiiimo di 15 persone, cia- 

scuna con una cultuta specifica per risolvere autónoma¬ 

mente, sempre alTinterno di precise linee-guida, tutti i 

problemi di un determínalo settore. Al secondo posto, 

convinto dei successi avuti, ho inscrito il completo di- 

sinteresse económico per i singoli organizzatori. Credo 

anzi sia necessario addirittura, per questi, un sacrificio 

fiiianziario, che faccía acquísire una presa di cosdenza 

della gestione económica da «buon padre di famiglia», 

atta a creare il massimo investimento a favore delLente 

per il quale si lavora e non per un proprio tornaconto. 

Ho inscrito poi delle precise norme etiche per il tratta- 

mento económico degli artisti che partecipano alie nia- 

nifestazioni e il rispetto delle rególe, che sono vere e 

proprie leggi dello spettacolo, sulla presentazione degli 

artisti al pubblico e agli addettí ai ¡avori, per evitare clas- 

sificazioní sbagliate e che possaiio offendere Lonore ed 

il prestigio di qualcuno. 

Ma il fatío principale, quello che ho constaíato essere 

Felemento base del successo, é senza dubbio il lavoro di 

«equipe». Gli Amid della magia di Torino sono noti per 

aver creato una fattiva struttura operativa che é riuscita 

ad ímporre una linea di lavoro quanio mai profittevole, 

per il circolo shntende, Tant'é vero che Fassociazione 

yanta un capitule di cose, di uomini e, perché no anche 

di idee, che non é secondo a nessuno. Ció é conseguen- 

za diretta delFínteresse per la cosa comune e non per quel- 
la personaje. 

Ho anche sempre insistito perché i premi dei concorsi, 

assegnati in funzione di un preciso e, mi si perdón i, an¬ 

che pignolo regolamento, non siano sproporzionati al rea¬ 

le valore dei concorrenti. Megiio essere severi che dover 

poi sentiré strombazzare, come mérito acquisito, Fesse- 

re arrivato primo al trofeo «piuco» o al gran premio 

«panco». A quesío proposito io per primo, sicuramente 

in Italia, ma credo in Europa, ho indicato la regolamen- 

tazione non solo dei congressi magici, ma anche dei pre¬ 

mi dei concorsi magici. Spero che qualcuno finalmente 

mi ascolti e che si vari un regolamento, iníendo una ve- 
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ra e propria legge, che inqa'^dri il problema in una cor- 

nice che obblighi airunica soluzione possibile: la 

categorizzazione e Tautorizzazione di tutti gii eventi le^ 

gati alia magia* 

Ho sempre visto male chi promette e non mantiene^ ma 

soprattuíto chi non sa daré per prendere, chi crea con¬ 

fusione, chi non sa fare, chi vanta bugiarde referenze, 

chi offende dal pulpito d’essere Ulisse, tanto per inten- 

derci* Anche se tutto ció colpisce chi é tale, tale lo fa ri- 

manere, 

C’é infine da„dire che, con tutti i miei preziosi, validi, 
disinteressaii e intelligenti collaboratori, non per questo 

insosíituibili, ho creato il «vademécum delForganizza- 

tore di congressi», uno strumento semplice, direi quasi 

banaie: un elenco di ben 200 problemi che bisogna pri¬ 

ma individuare, poi affrontare e infine risolvere per fa- 

re un vero congresso mágico dí buon livello. 

Adesso mi accorgo che per quello che sto scrivendo ho 

sbagliato titolo, ne chiedo venia. La prossima volta sta- 

ró al gioco e faro in modo che titolo e cose scritte com- 

bacino un po^ meno, com'é fortunatamente d'uso, 

IL SOLITO LAMENTO 
T* BINARELLI 

In Italia, si sono moltiplicate e seguitino a farlo, le ma- 

nifestazioni magiche, segno questo probabilmente, dcl- 

la vitalitá e delLinteresse della prestigiazione presso il 

grande pubblico e degli organizzatori verso questo tipo 

di manifestazioni che debbono essere, o irr soldi o in im- 

magine, remunerative* 

Non vi é quindi circolo, grande o piccolo, che prima o 

poi non ne producá una, con minore o maggiore impe- 

gno, coinvolgendo comunque i seguenti tipi di personaggi: 

Gli artisti, sono necessari per i gala e le conferenze, pe¬ 

ro hanno preso la «pessima abitudine», da qualche tem¬ 

po, di farsi pagare le loro prestazioni, sia puré a tariffa 

ridotta rispetto ai cachet ufficiali. 
I personaggi di rispetto, ovvero Presidenti o Rappresen- 

tanti di altri circoli, la cui presenza serve a daré carisma 

al circolo organizzante, che peraltro desiderano essere 

invitan quali ospiti non paganti, portandosi appresso ami- 

ci e parenti e richiedono tutta una serie di «precedenze 

a corte», tal volta tali da mettere a dura prova anche la 

«pazienza di Giobbe» e se é vero che gli organizzatori 

debbono aver rispetto delle convenzioni sociali e dei no- 
mi sui manifesti, sulle pagine sui programmi (questo ri- 

guarda anche gli ARTISTI) é anche vero che tutti non 

dovremmo esagerare e ritornare a quello spirito di sere¬ 

na amicizía che ci dava Í1 piacere di incontrarci e di 

esibirci* 

Le case magiche, elemento essenziale per Tattrazione dei 

congressisti, perché fanno notizia per i giornali, in quanlo 

ai giornalisti viene dato libero ingresso alie manifesta¬ 

zioni, quindi ecco apparire titoli come: «***UN MERCA- 

TINO: ASTA PER AUTOLEVITAZIONE, LIRE 180. 

MIL A piú IVA*.»> ringraziamo Dio che, in Italia, almeno 

i miracoli sono a buon mercato! 

Ma soprattutto perché pagano, a caro prezzo, ed a me- 

traggio i banchi per esporre il loro materiale che spera- 

no di vendere ai congressisti. 
I congressisti, specie umana, sempre piú rara da trova¬ 

re, e che andrebbe protetta dal W.W.F*, in quanto ha 

il tríplice scopo di versare le quote di partecipazione per 

aumentare gli intioiti degli organizzatori, soddisfare le 

associazioni locali che finanziano i congressi per vedere 

i loro paesi «invasi» da turisti, acquistare dalle case ma- 

giche per rimborsarle, almeno, delle spese sostenute per 

partecipare al congresso* 

II congressista quindi, questa «foca monaca» della ma¬ 

gia deve frequentare i congressi, partecipare ai concor- 

si, acquistare alie fiere magiche, andaré negli alberghi 

e nei ristoranti consigliati, quasi sempre i piú cari, tutto 

questo per non essere accusato di scarso amore ed inte- 

resse per la prestigiazione, di mancata affezione al pro- 

prio circolo, di mancato rispetto al proprio Presidente 

che: «.,*tanto fá per lui!,**»* 

E dopo ogni congresso quindi udiamo il solito lamento 

degli organizzatori e dei titolaii di case magiche, che re- 

criminano ed inveiscono contro !a sioltezza e la manca- 

la rispodenza degli appassionati di magia, ed anche, se 

in parte hanno, forse, ragione vorremmo invitarli alie 

seguenti considerazioni, che ricavano dai seguenti dati: 

1) Numero presunto degli appassionati di magia ¡n Ita¬ 

lia, valutazione ottimistica: L500 = persone* 

2) Numero delle manifestazioni magiche italiane nel corso 

delTanno 12, ma concéntrate nel periodo tra ottobre e 

giugno, nelParco di circa 36 settimane,' la cui media porta 

alia conclusione che vi é una manifestazione ogni tre set- 

timane* 

3) Se si prendono in considerazione anche la manifesta¬ 

zione della vicina Francia e Spagna, questa frequenza si 

abbassa ancora. 
É quindi improbabilc pensare che ogni adepto italiano 

possa partecipare a tune queste manifestazioni anche per¬ 

ché í costi lo obbligherebbero ad un bilancio famigliare 

fall i mentare. 

Se poi dividiamo il numero degli adepti per il numero 

delle manifestazioni otteniamo una media di 125 dei po- 

tenziali partecipanti ad una qualunque manifestazione 

magica, questo numero tende poi ancora a scendere, se 

consideriamo che manifestazioni affermate dagii anni, 

come le riunioni nazionali di Bologna ed il Congresso 

di Saint Vincent, su per ano le 400 unitá* 

Una manifestazione quindi, puó definirsi ben riuscita 

guando raggiunge questo numero medio, ma é altresí vero 

che questa partecipazione non é suff¡ciente, spesso, a pa¬ 

gare i costi e soprattutto a soddisfare le aspirazioni del¬ 

le dítte espositrici* 
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Queste in genere sono presentí ai congressi di media stazza 

in un numero di 8/10 e quindi ognuna di loro ha a di- 

sposizione una media di circa 12 potenziali acquirenti, 

che per coprire le SOLE SPESE delPespositore dovreb- 

be spendere un mínimo di circa 170*000. = , considera- 

to un costo complessivo di partecipazíone di circa 

2*000.000. = relativi a costo banco, soggiorno e viaggio 

e senza considerare ¡1 costo deila merce venduta, che se 

aggiunto fa raddoppiare quesíí valori. 

Da queste semplici considerazioni se ne ricava che il co¬ 

stante lamento é assolutamente inutile, ma soprattutto 

infondato in quanto il risultato é prevedibiie fin dal- 

Pinizio e se quindi i risultati non sono positivi il titolare 

di casa magica non puó che prendérsela con se stesso. 

Per di piú te manifestazioni note sotto il termine di fiere 

o mostré mercato hanno, nel mondo comune, il preci¬ 

puo scopo di sottoporre agli interessaii al settore le no- 

vitá che i produttori immetíono sul mercato da una 

stagione alPaltra. Spesso e voientieri questo nel mondo 

mágico non accade, soprattutto per la frequenza delle 

manifestazioni che non consente il ricambio del mate- 

riale proposto, e il conseguente disinteresse alPacquisto 

del congressista che da una manifestazione alPaltra tro¬ 

va sempre lo stesso materiale. 

Da quanto esposto é evidente come il problema sia di 

non facile soluzione, ma non era noslra intenzione indi- 

carne ma soto sottoporre ai lettori le considerazioni che 

ci sono venute spontanee. Sono gli organizzatori che deb- 

bono inventare idee nueve per risolvere problemi vecchi 

che, se restaño talí, nei tempo andranno sempre piú a 

detrimento della loro attívítá. 

DENUNCIA 
Un gruppo di 4 prestigiatori, residenti in Sardegna a mez- 
zo del nostro Socio DAVIDE FERRÜ hanno denuncia- 
to che alia Fiera Campionaria della Sardegna di Cagliari 
(ed. 1992) la Soc. SPAJM con sede in Via Roma, 44 - 20024 
GARBAGNATE MIL ANESE (MI) aveva un banco e 
vendeva indiscriminatamente a chiunque ginochi di pre¬ 
stigio (falsi pollici, carte Deland, Okit o box, bussolotti, 
anelli cinesi e altrí). 
II venditore si chiama Sig. SCACCIANOCE ed é stato 
fotografaio nel suo stand dal Socio FERRÜ che ci ha in- 
viato un ingrandimento deila foto scattata, 
11 Socio FERRÜ e gli altri 4 vorrebbero che QUI MA¬ 
GIA riportasse un articolo su questo fatto che é stato se* 
gnalato anche in altre cittá italiane in occasione di fiere 
o manifestazioni similari a difesa deí prestigiatori. 

PICCOLA STORIA DI 
<^EXPOMAGIA ’92 
V. BALLI 

Quando proprio un anno fa, nel corso di uno dei tanti 

incontri programmatici per gli Amici della Magia di To- 
rino, Pamico ROXY mi accennó alia possi bilitá di fare 
una fiera magica di un giorno, ma solo una fiera magi¬ 
ca, valütai immediatamente i rischi di successo e di in- 
successo di una simile attivitá. 
Ma io e ROXY amiamo il píacere dei rischio, decidem* 
mo quindi di buttarci nelPavventura. 
Con due o tre serate a tavolino fummo in grado di pre¬ 
sentare un piano di fattibilitá al direttivo del Circolo per 
«EXPOMAGIA ’92», la prima giornaía in Italia dedi- 
cata esclusivamente alia Fiera Magica. 
li Direttivo ed anche i Revisori dei conti accettarono il 
programma e fu cosí che comunícammo al mondo má¬ 
gico italiano (solo italiano, e questa é stata una nostra 
sceita), che il 24 maggio 1992, a Torino, ci sarebbe stata 
ia prima «EXPOMAGIA». 

Abbiamo avuto molte difficoltá nel trovare un lócale 
adatto. I politici, al solito, ci hanno negato ogni supporto. 
Abbiamo fatto tutto da soli. Ma qualcuno che ci ha aiu- 
tato r abbiamo trovato. Per primi i responsabili dei Cir- 
coli Magici e delle pubblícazioni magkhe di tutta Italia, 
che hanno annunciato e parlato di «EXPOMAGIA '92». 
Poi ci sono State le 20 Case Magiche intervenuíe (abbia¬ 
mo invitato solo le italiane), che hanno rischiato nd par- 
tecipare ad una manifestazione della guale non eravamo 
in grado di garantiré nulla. 

Abbiamo diffuso quindi, in piú tempi, oltre 6.000 inviti 
a tutti i prestigiatori italiani. E abbiamo aspettato il 24 
di maggio, con qualche dubbio sulla riuscita della mani¬ 
festazione. 

11 risultato, almeno per noi, é stato incoraggiante, Sono 
¡ntervenute 202 persone, arrívate un po’ da tutta Italia: 
dalla Sicilia, dagli Abruzzi, dalla Lombardia, dal Véne¬ 
to, dalla Liguria, dalPEmilia Romagna, dalla Toscana, 
dal Lazio, dalia Campania. Noi, per questa prima edi- 
zione ci riteniamo soddisfatti e sotto sotto quasi entu- 
siasti. Le 20 Case Magiche Ínter venute, da una prima 
indagine, si sono dichiarate contente delle vendite. Quindi 
cosa vogliamo di piü? 

A tutti i 202 intervenuti é stato chiesto di ríspondere ad 
un questionario con varié domande sulla manifestazio¬ 
ne. Su 202 persone hanno restituito il questionario debi- 
tamente compilaío e firmato 142 persone, il 70% degli 
intervenuti e questo é un successo. II questionario sará 

studiato analiticamente ed i suoi risultati saranno comu- 
nicati quanto prima atíraverso la Stampa Magica. 
lo peró, siccome somo un curioso, una sbirciatina a molte 
risposte dei questionari Tho data. La conclusione che ne 
ho tratto é una sola: da domani, con 1’amico ROXY, co- 
minceremo a fare il piano per la seconda edizione di «EX- 
POMAGIA» e con raiuto di coloro che ci hanno 
restituito i questionari con molte critiche e suggerimen- 
ti, facciamo fin dkra una promessa: la prossima «EX- 
POMAGIA», sará piü vicina ai desideri dei prestigiatori 
italiani. 

Económicamente, com’era nel piano, gli Amici della Ma- 
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gia di Torino, con «EXPOMAGIA ’92», non ci hanno 
né guadagnato né rimesso. Molti di noi hanno lavorato, 
con quello spirito che ci viene dalFamore per la magia. 
A storia finita, ringraziamo le 20 Case Magiche interve- 
nute e i 202 partecipanti. Invitiamo tutíi nell’aítesa del 
lando della seconda edízíone di «EXPOMAGIA» a quel¬ 
lo che é il nostro «fiore all’occhiello», la decima edizio- 
ne, traguardo importantissimo di «SAINT-VINCENT 
’93», per il quale stiamo giá lavorando da mesi, Appun- 
lamento quindi per tutti in valle d’Aosta dal 20 al 23 mag- 

gio 1993. 

CASE MAGICHE PRESENTI 

— ANTIQUARIATO MAGICO ROXY (Torino) 

— BERRY (Torino) 
— EMILIO ZANGARA (Palermo) 
— GABRIELE CAROSO (Pescara) 
— IVO FARINACCIA (Pescara) 

— MAGIC JACK (Milano) 
— MAGIC LINN (Milano) 
— MARCEELO CASELLATO (Torino) 
— MAURO CAIANI (Firenze) 
— MAXIM (Monza) 
— PLAYMAGIC (Roma) 
— PRINA (Torino) 
— PROGETTO: MAGIA (Vicenza) 
— ROBERTO SAVI (Parma) 
■— SHAUN-YEE (Milano) 
— SITTA MAGIC SILK (Milano) 
— STUDIO MAGICO MAXIMILIAN (Torino) 

— TUTTOFABIAN (Modena) 
— VALEY PRODUCTION (Torino) 

— VICTOR (Torino) 

3° CONGRESSO EUROPEO 
A BADEN-BADEN 
F. RICCARDI 

Ed ecco il reportage del Congresso svolto dal 6 al 10 Mag- 

gio 1992 e organizzalo a BADEN-BADEN dalla IBM te- 

desca. Una maniíestazione magíca completa di tutti gli 

ingredienti necessari per renderla corposa e piacevole, 

É iniziata, oserei dire «more solito», con la esibizione 

di Mr, BLACK alia guida bendata di un*auto prestigio¬ 

sa per la cittá ed é proseguita con il primo Galá serale 

di apertura al quale hanno preso parte: KORDAN & PA¬ 

TRICIA, POLLUX, JOEL and JILL, ARSENE LUPIN, 

TOM VOSS, PEKI, THE GREAT FIASCO, e con la esi¬ 

bizione del f achiro FE YERME YER, 

II giorno successivo, 7 Maggio 1992, lo svolgimento del 

concorso, 28 concorrenti si sono esibiti e chiunque avreb- 

be avuto non poche difficoltá nell'attribuire i voti con- 

siderata la validitá della quasi totalitá dei partecipanti. 

Per quanto m’é stato riportato, i concorrenti erano il ri- 

sultato di una severa selezione operata su oltre cent o pre~ 

stigiatori iscritti al concorso, A prescindere dalla qualitá 

sono emerse, pero, luci ed ombre. 

Le luci dovute alio svolgimenio per la mancanza assnUi- 
ta di tempi moni tra un numero e raltro e una giuria 

che votava palesemerite alia fine della esibizione di ogni 

concorrenie. Un vero spettacolo godibile dalle 8,30 alie 

18 con due ore di riposo per il pranzo. 

Le ombre dovute ai giudizi della giuria che, a quanto é 

stato detto, era composta da persone esiranee alia pre- 

stigiazione. 
Comunque, a prescindere dalla verifica di quanto det¬ 

to, sta il fatto che ho potuto personalmente prendere al¬ 

to che ad un concorrente sono stati assegnati da un 

giurato 75 punti ed a un altro soltanto 25, Palesemente 
uno dei due non era sincronizzato. E questo non é stato 

il solo caso verificatosi. 
La sera delL8 maggio i 992 il banchetto-show. Non par¬ 

lero del banchetto siante la differenza sulLarte culinaria 

che divide noi italiani da¡ tedeschi mentre riporleró i par¬ 

tecipanti alio show: 
THE BACKWIST, PHILIUS and JANE, RED RAY- 

DER, THE LIAZEED, MARGONAS. Una orchestra af- 

fiatatissima e di ottímo livelo ha eseguíto musiche 

particolari e note in tutto il mondo durante Lintero ban- 

chetio e fino alie 2 del mattino. 

il 9 maggio dalle ore 13 alie 15,30 Gala di Close-up con 

ANDY MAAS, GEOFF RAY, JUAN TAMARIZ, BOR- 

SALINO, GARY KURTZ, DAVID BERGLAS, FRAN¬ 

GIS TABARY e ROBERTO GIOBBl, 

La sera del 9 Maggio GRAN GALA con la partecipa- 

zione di: 
LES TROMPE L^OEIL, MYSTINA, GILL & DANY, 

THE SYLVESTERS, ALPHA, JUAN MAYORAL, OT- 

TO WESSEL Y e VLADIMIR DANILIN, Ha presénta¬ 

te ALI BONGO, Lo spettacolo di Gala e stato 

Ínter amente ripetuto per il pubblko, la sera del 10 

Maggio. 
A quanto sopra occorre aggiungere le conferenze di: 

JUAN TAMARIZ, GARY KURTZ, ARSENE LUPIN, 

ANDY MAAS, DAVID BERGLAS e FANTASIO. 

Al programma sopra riportato occorre aggiungere le case 

magiche sicuramente piü di 100, alcune delle quali han- 

no preséntalo in scena i loro migliori effetti, mentre al- 

tre hanno messo in vendita giuochi anche nuovi a prezzi 

ultra scontati. 
Non é difficile daré un giudizio conclusivo deirintera ma- 

nifestazione tenendo ovviameníe conto delLenorme ma- 

íeriale mágico quaiititativo e qualitativo che ha satúrate 

Tintero Congresso. 
Assegneró quindi quale personalissimo giudizio Toitimo 

a questo 3^ Congresso mágico Europeo dellTBM tede- 

SCO con un plauso particolare a! suo organizzatore MI- 

CHAEL HOLDERRIED che raccogliendo il lestimone 

lasciatogli da WERNER HORNUNG ha preparato que- 

sta manifestazione che ha ospitato oltre mille prestigia- 
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tori provenienti da ben 34 paesi di tutto il mondo. 

Presente anche una folla rappreseiitanza delPIBM ame¬ 

ricana. 

Una particolare cerimonia é stata, poí, riservata a WIL- 

LIAM LARSEN Jr. BILL che compiva ¡n quei giorni 

il suo 64 compleanno. 

Ahí Dimcnticavo: gli italiani presentí alia manifestazio- 

ne erano iredici e precisamente PINO MIAZZA, DA¬ 

RIO CAPUTl, DOMENICO RINELLA, FERNANDO 

GIOVANNITTl, FERNANDO RICCARDl, SILVAN, 

TURRINl E SIGNORA, DR, SPADACCIO SALVA- 

TORE (NA) e SALVATORE SPADACCIO (LT) e con 

le loro case magiche DEVIL, DOMENICO DANTE, e 

il sinipaticissímo CARMELO SOLANO ¡n Arte Meló che 

avevo giá incontrato a Juan Les Pins (Francia) e che pur 

non parlando una sola parola di tedesco é stato quello 

che per íutta la durata della manifestazione ha avuto senv 

pre piü pubblico al suo banco. 
E, poi, dicono che la prestigiazioiie non é un misteroí 

8^ GRANOS PRIX MAGIQUES 
DE MONTECARLO 
F. RlCCARDl 

Da giovedi 9 a Domenica 12 Aprile 1992, nella niagica 

cornice di Montecarlo, si é svolto al Theatre Princesse 

Grace Potlavo Concorso Mágico, Lo spettacolo si coni- 

poneva di due partí: 

— la riservata a cinque concorrenti per Patíribuzio- 

ne della bacchetta magica d'oro e d^argento. Inoltre erano 

da assegnare: 

a) un contratto al Cabaret Folie Russe; 

b) un contratto d'ingaggio della Societá Bagni di Mare 

per uno dei suoi stabilimenti per uno dei 5 concorrenti 

della Soc. stessa; ’ ^ 

c) un premio offerto dal Sindaco di Monaco. ' 

— La 2^ riservata a professiontsti giá affermati e scrit- 
turati per Poccasione. 

Va súbito premesso che lo spettacolo, sin dalPinizio, ha 

messo in evidenza una accuratissima preparazione che 

non ha consentito tempi morí i, ne lungaggini oratorie 

nella presentazione dei vari numeri proposti. 

Ma passiamo alia descrizione dei vari numeri della pri¬ 
ma parte in ordine di apparizione: 

- YÍKJ “ Italia - Vincitore del 2° premio in Magia ge¬ 

nérale in occasiorie della FISM 1991 a Losanna ha ri- 

presentato, insieme alie sue tre partners, íl numero 

brillante di magia generale pieno di humor e di mo- 
vimenio; 

2° - CALINA - Ucraina - Giovane balterina che ha pre¬ 

séntate un numero di anelli cinesi che si intrecciano al 
suo corpo; 

3“ - ALEXANDER DE COY A - Tedesco - ha presenta- 

to, vestíto da samurai, un colorito numero di produzio- 

ne di bastoni ed effetti asiatici; 

4" - MARC FILIPPI & KELLY - Francia - hanno pre¬ 

séntate un dinámico numero di magia generale termina- 

to con un origínale effetto di levitazione; 

5° - MAHKA TENDO - Giappone - con un numero ec- 

cezionale di manipolazione di carte. 

NelPintervallo, tra una bíbita ed un caffé, nel foyer del 

teatro, si esibiva SCOTTO - America - premio di ar¬ 

tista «da strada» che rendeva piacevole Tintermezzo. 

La rípresa comprendeva: 

1° - JUAN MAYORAL - Spagna - 1® premio in magia 

generale al FISM 1991 che ha ripresentato il suo nume¬ 

ro pieno di fascino e profuso di poesía e romanticismo; 

2^^ - VORONIN - Kiew - serio, freddo, glaciale, questi 

gli aggettivi da attribuirgli nella presentazione di un nu¬ 

mero di magia cómica che ha trascinato gli spettatori in 

un crescendo foimidabile di simpatía e buonumore; 

3^ - T ABAR Y - Francia - \ ° premio di close-up al FISM 

1991 che, con una sola corda, ha mostrato un numero 

di incredibile eieganza e spettacolaritá; 

5° - THE PENDAGRONS - America - 4 effetti di gran- 

di illusioni presentad con una ciasse superiore di destrezza 

e capacita artistica degna chiusura di uno spettacolo di 

grande levatura. 

Presentatore SERGIO (Francia) attuale animatore degli 

spettacoli al «Paradis Latín». Regísta un «giovane prin¬ 

cipiante»: Amici, RICHARD ROSS! 

Per completezza veniamo alia giuria, anzi alie glorie: una 

sénior e Paltra júnior: 

— la prima composta da: S.A. la principessa STEPHA- 

NIE (Presidente); CLAUDINE AUGER (attrice), 

ANNIE-MARIE CAMPORA (Sindaco di Monaco); 

SEAN CONNERY (attore), DOMENICO DANTE (pre- 

stigiatore), HENRY VERNEUIL (regista). 

— la seconda composta da: ISABELLE BIANCHERI 

(direttrice di scuola), C. ADROIT, A. ARCHIMBAUT, 
P. LAVAGNA, J. TOCANT. 

Italiani presentí alia manifestazione oltre a DOMENI- 

CO DANTE: DARIO CAPUTl e FERNANDO 
RlCCARDl. 

Per completezza di reportage debbo aggiungere una so¬ 

la cosa: dei 9 numeri presentati 6 hanno «fumato» in ma¬ 

niera impressionante. II primo posto é toccato ad 

Alexander De Cova che ha eseguito il numero alia ma¬ 

niera indicata da DANTE ALIGHIERI e cioé: «Dalla 

ciñióla in su tutío il vedrai». 

Personalmente, non so se si é compreso, non amo le fú¬ 

mate, ma potrei accettarle se queste servissero come ne- 

cessitá técnica ma ad esempio: MAHKA TENDO che ha 

eseguito il numero «senza piedi» a cosa serví vano le «fu- 

mate» se il suo numero é staío esclusivamente di mani¬ 

polazione con carte? 

Forse con il tempo comprenderó e per amore della Ma¬ 

gia sopporteró anche questo. Comunqueé stato bellissi- 
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mo andaré a Montecarlo e l’anno prossimo ci toriu i iV 

Ah! Dimenticavo i nomi dei due vincitori dell’8° Gr¿iiKÍs 

Prix Magiques de Montecarlo. Eccoli: 1° MAHKA TEN- 
DO - 2“ ALEXANDER DE COVA. 

MAGIA MODERNA 
! PINARTI I I 

Con il numero 1 /92 ia rivista del C.M.L che ha compiu- 
to ben 40 anni di vita, ed a cui vanno i niiei auguri per 
essere legata a lei da un lungo affetlo, perché nel lonta- 
oo 1958, con BLUMEN in copertina é stato ÍI mió pri¬ 
mo incontro con il mondo mágico nazionale e 
sicuramente, come ho giá detto altre volte, una fonie ine- 
sauribile di cultura magica, E stata per me anche una pa¬ 
lestra, ed un trampolino di lancio perché sempre su 
MAGIA MODERNA, ho esordito quale autore, e ne so- 
no stato, insieme a GIAMPAOLO ZELLl, redattore> 
quando rivesuvo la carica di Consigliere del C.MJ. 
In questa occasione MAGIA MODERNA ha anche rin- 
novato la sua veste gráfica, rendendola piü aituale e sotto 
la Direzione del giornalista professionista SERGIO FI¬ 
NI, del Doltor DOMENICO DANTE e sopratlutto di 
ROMEO GARATTI che ne coordina la redazione ha dato 
spazío, oltre alie firme prestigióse di sempre, RAIMON 
DI, ALTOBELLi, MAGO! etc. a tutta una serie di 
giovani e nuovi autori che fanno ben sperare per il fuiii 
ro della magia italiana e di questa sua prestigiosa testata. 
Purtroppo pero «ogni rosa ha le sue spine» e quando si 
tratta di cronaca MAGIA MODERNA ed i suoí redat- 
tori non riescono a trallarla con quella obiettiviiá che 
dovrebbe essere doverosa e necessaria in una testata gior- 
nalisiica di tale liveilo ed ecco allora che quando s¡ trat- 
ta di fatti ineren ti al C.M.l. o ad alcuni suoi esponenii 
di spicco, NASCONDONO LA TESTA SOTTO LA 
SABBI A, aprono il libro dei sogni e si prodigano in elo- 
gi sperticati quanto infondati, mi riferisco segnatamen- 

le a: 
*Nr. 1/92 PAG, 41, dove campeggia una grande foto¬ 
grafía con relativi elogi ai magnifici 8*..» che han- 
no inaugúralo la rubrica MAGIC ITALY in 
DOMENICA IN di PIPPO BAUDO, le considerazioni 
sono le seguenti: 
a) MAGIC ITALY é stato un fallimento e lo dimosíra 
il falto che dopo solo TRE PUNTATE é stata ¡nterrotia 
senza nessuna conclusione razionaíe eppure era stata lan- 
ciata con Pambizioso fine di eleggere il MAGO 
DELL*ANNO, 
b) Come mai si parla solo dei partecipanti alia prima pún¬ 
tala e non di quelli alia seconda e lerza che comunquc. 
nel bene e nel male, erano presenti? 
Non ho nulla contro coloro che si sono esibiti, né m¡ per^ 
mello di dubitare deüe loro capacita esecutive. Mi sorgc 
solo il ragionevole dubbio che il Direttivo del C.M,1. ab- 
bia dei suoi interessi sulla prima puntata e non sulle al¬ 

tre due. 

Che comunque non si renda como che additare ad esem- 

pio e lodare una manifestazione negativa é diseducativo 

neí confronti dei nuovi adepti, che non potranno che pen¬ 

sare: «...SE É cosí che si FA...!» e si sentiranno au- 

torizzati a non migiiorare e a non studiare. 

Nr. 2/92 PAG, 41 e 42, tale SAVERIO TANELLI, si 
csibisce in una serie di sperticati elogi sui molícplici spei- 
tacoii ed apparizioni televisivc di un peí sonaggio, su cui, 
in altre occasioni abbiamo giá espresso il nostro giudi- 
zio, che diverge profondamcnie da quello del TANEL- 
LI, che comunque, in un regime democrático, ha assoluto 
diritío di esprimere le sue opinioni. 
Ma quello che TANELLI e MAGIA MODERNA non 
possono fare é quello di ignorare la cronaca e cioé che 
nella medesima siagione televisiva, mohi aliri artisti na- 
zionali ed internazionali si sono esibiti sugli schermi te- 
levisivi iialiaiií ridando alia prestígiazione uno snialto, 
un lustro ed un interesse delle produzioni televisive e del 

grande pubblico che da qualche tempo andava scemando. 
E tanto per citarne solo alcuni, scusandomi per qualche 
dimenticanza, ricorderó a TANELLI che, la siagione te¬ 
levisiva 1991/1992 ha segnato il debutto televisivo di 
RAUL CREMONA, in FANTASTICO, ha visto le con- 
fermedi FABIAN, FRANCESCO SCIMENI, RAPTUS 
ni vari programmi pomeridiani e serali cd in alirettanti 
hanno fatto da protagonisii ALEXANDER, JURAS GA¬ 
SEELA, ARTURO BRACHETTI, BUSTRIC e tutli que- 
sii nomi hanno contrsbuito in varia misara, e secondo 
la loro personalitá artistica a rinnovarc Timinagine del¬ 
la prestigiazione spolverartdola dalla naftalina che pre¬ 
serva dalle tarme i mantelIi di «frac^> piü o meno colorati, 
che qualcuno sí ostina a voier considerare Túnica «divi¬ 
sa» che il presiigiatore deve vesiire. E sicuramente que¬ 
sta vasta gamma di offerta professionale che amplia il 
settore aumentando le richieste di una formula di spet- 
tacolo che vede poi íavorare moltissimi valenli esecutoii 
che siano síati o meno «baitezzati>> dalla lelevisione- 
In altri lermini una rivísia come MAGIA MODERNA, 
che ha e deve avere una funzione forniativa soprattuito 
per 11 nuovo adepto, non puó daré la sensazione che la 
magia italiana abbia in TV un solo rapprescniante e che 
questo sia Túnico artefice del successo di una formula 
di spettacolo, concetto che se é stato vero per il passato 
non ¿ piü vero oggi che ít nostro panorama dedo spetta¬ 
colo televisivo e non, si avvale di tanii altri Artisti che 
non soltanto hanno contribuito e contribuiscono a que- 
sío successo ma ne hanno r innovato IMmmagine apren¬ 
do spazi, altrimenti impensabili. 
P*S,: Per gli stranieri sono apparsi sui nosiri telescher- 
m¡: THE PENDRAGONS, LANCE BURTON, DAVID 
COPPERFIELD, SIEGFRIED & ROY, TOM MULLI¬ 
CA, VIC & FABRINl, ERIX METAL MAGIC etc,, e 
piü recentemente CHANNING POLLOCK nel film RO- 
CAMBOLE di Bernard Borderie. Nel corso delTestate, 
nel progranima BULLI e PUPE, ALEXANDER. espi¬ 
te fisso della trasmissione di GANALE 5, ha preseniato 
una serie di grandi illusioni. 
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LA MAGIA DI COPPERFIELD 
P. PAPINI 

20 Maggio 1992, Civic Center Auditorium Theaíre in El 

Paso, Texas, una delle cittá toccate da «The magic ot 

DAVID COPPERFIEl.D 92's», la tournée del piü fa¬ 
moso mago üel mondo, ormai di\enlato un vero c pro- 

prio divo.,, e a buon ragione. 
Un'occasione da non perdere; due spetlacoli, uno alie 

17,30 e uno alie 20,30: un irnpegno non indifferente da 

parte di COPPERFIELD e di tutto il suo staff, viste la 

complessitá e la difficoltá degli effetti proposti. 

II teatro, la cui struttura moderna garantiva a ciascun 

spettatore, nonostaiite la capienza di oltre 3000 posti, una 

buona visione dello spettacolo, era gremito di fans che 
hanno accoUo DAVID COPPERFIELD con appiausi e 

grida del genere che, almeno in Italia, vengono tributati 

solo ai grandi della música. 
L’impostazione dello spettacolo era classica, ossia alie 

grandi illusioni si alternavano giochi di intratteniniento 

col pubblico. Questa é Púnica analogía che posso trova¬ 

re con gli usuali spettacoli di magia proposti in Italia. 

Nessun paragone é possibile per quel che riguarda tutlo 

il resto. Tutti gli effetti magici, sia quelli giá noti ai pre- 

stigiatori sia le novitá, erano inquadrati in un copionc 

coreográfico e teatraíe sempre diverso e adatto alPeffet- 

to stesso; una técnica ed una lecnologia ineccepibili e in- 

scindibili Puna dalPaltra permettevano che ogni numero 

si svolgesse senza la minima sbavatura, coinvolgendo cosí 

il pubblico nella fantasía della magia senza che un nio- 

vimento stonato od una lieve imperfezione potesse infa- 

stidirlo; il tutto era impreziosito da scenografk e 

coreografie di alto livello e divertenti tróvate teatrali. 

Bisogna pero sottolineare che la perfetta riusciía dello 

spettacolo é stala possibile sí per la bravura di DAVID 

COPPERFIELD ma anche per Palta professionaütá di 

tutto i! cast: gli stretti collaboratori, le ballerine, gli as- 

si stent i, i tecnici. 
L'apertura ad effetto dello show con uii’apparizione dal 

«nulla» di COPPERFIELD da una cabina vuota sospe¬ 

sa nelParia in cui, con un gioco di lucí, il suo corpo sem- 

brava formarsi dal soffitto, é stata seguita da un effetto 

suggestivo e divertente: chiusa la testa di una delle sue 

ballerine in una scatola e staccatala dal corpo, COPPER- 

FIELD mágicamente la faceva muovere su un tavolo e 

dietro il ritmo della música, il corpo e la testa «mozza- 

ta» ballavano come se fossero ancora uniti. 

Poi in uno scenario apocalíttico di fabbrica siderúrgica, 

grazie ad un marchingegno in perfetto accordo con Pam- 

biente, DAVID COPPERFIELD accorciava ü proprio 

corpo fino a sembrare fatto solo di testa e di piedi. Que- 

sto tipo di gioco é di moda ín questi ultimi anni e questa 

ne é un'oitima versione poiché é Partista che comprime 

se stesso* 
Dai suoi spettacolo televisivi ha riproposto la «Origami 

Box», la «Ragazza Twist», la sparizione e la riappari- 

/ione di una moto in un batler d*occhio e, su uno scher- 

nio gigante posto sul palco, un numero di escapologia: 

la sua fuga da una cassaforte posta in un edificio fatto 

csplodere e la sua successiva riapparizione da un sottilc 

i II\ o!o di acciaio. 

Fra i giochi dMntrattenimento con i! pubblico, che 

ceríamente sono staii al livello delle grandi illusioni, 

é degna di nota la trovata teatralc lIí \ ¡prendere un vec- 

chio filmato in cui ORSON WELLS eseguiva un gioco 

di prestigio con le carte e, chiamando al telefono il pa- 

radiso, riproporre il filmato su grande schermo di mo¬ 

do che fosse lo stesso ORSON WELLS a rieseguíre il 

gioco con le persone deí pubblico* II tutto con un tempi- 

smo tale da far sembrare real i la presenza di ORSON 

WELLS e le sue azioni e dialoghi con il pubblico. 

Ma i veri «pezzi forti» dello spettacolo souo stati essen- 

zialmente i seguenti* 

Un numero di levitazione in un'originale versione: in un 

ambiente quasi mitológico e primitivo, impersonando il 

dio evocatore della pioggia e delPacqua, COPPERFIELD 

faceva cadere in suo potere una donna e la sospendeva 

su getti d'acqua da lui evocati; indi facendoli scemare 

a poco a poco, la donna rimaneva nell'aria e il suo cor¬ 

po fluttuante danzava in preda ai siiono di una música 

rítmica fino a che il potere del dio la faceva volteggiare 

attorno a lui per quasi un giro completo. La suggestione 

di questo effetto era dovuto sia alia técnica di levitazio¬ 

ne particolarmente fluida che conseiitiva il girare della 

partner attorno alFartista, sia alTinterpretazione della 

ballerina. 
Poi un numero di penetrazione: ammaliato in un’atmo- 

sfera da sogno dalla sua partner, COPPERFIELD si la- 

sciava penetrare da lei attraverso lo stomaco. Prima un 

braccío, poi pian piano la testa, il busto e, in una danza 

moho dolce e sensuale, tutto il corpo. Questo tipo di ef¬ 

fetto, anch’esso in voga in questi ultimi tempi, é staío 

proposto in maniera molto convincente grazie alFattrezzo 

usato per imprigionare COPPERFIELD che aderiva al 

suo corpo in modo da non daré assolutamente Limpres- 

sione che potesse esserci spazio per il passaggio della 

donna* 
Ma il clou della serata, numero che ha scatenato un’o- 

vazione in piedi del pubblico, é stato il volo. Un vero 

e proprio volo! 
Su un fondale azzurro chiaro mosso dal vento, con dol- 

ci movimenti e leggiadre evoluzioni, COPPERFIELD si 

librava nelFaria spaziano su tutta Tapertura del palco- 
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scenico mentre la sua ombra si proiettava sul fondale. 

L’impressione era quella che si puó avere guardando le 

immagini di un astronauta in assenza di gravitá: sem- 

brava che quest’uomo avesse veramente vinto la gravitá! 

Per essere ancora piú convincente, volando^ entrava in 

una teca di cristallo, precedentemente controHata da due 

spettatrici rimaste sul palco durante ii volo, e vi fluttua- 

va sempre con la stessa leggerezza. 

Poi non contento di avere esterefatto tutto il pubblico, 

presa in braccio una delle spettatrici, con essa si librava 

nuevamente in volo! Era uno spettacolo solo il vedere 

Pespressione di lei dopo questa esperienza única. 

Dopo lo show, nelPatrio del teatro come si addice ad un 

divo, COPPERFIELD si é préstalo alia cerimonia degli 

autografí, elargendo ad una coda lunghissima di fans au- 

íografi e sorrisi con una velocitá impressionante e con 

un’altrettanta superficialitá, dovendo compiere dopo uno 

spettacolo cosí impegnativo un rito necessario da tribu¬ 

tare ai propri fans, in quanto grande star, ma palesemente 

non gradito. 

Assistere al «The Magk of DAVID COPPERFIELD» 

fa riflettere su come uno spettacolo mágico debba esse¬ 

re impóstalo. 
A mió avviso, nel mondo in cui ormai é moho dífñcíle 

stupire, ci possono essere due modi; usare le tecniche ma- 

giche come contorno e pretesto ad un copione teatrale 

con contenuti emozionali che vanno a! di la degli effetíi 

eseguiíi oppure, volendo proporre la magia come parte 

principale dello spettacolo, 1* artista dovrebbe tendere per 

técnica, tecnología, messa in scena e studio del perso- 

naggio a questi liveili di professionalitá e inventiva. 

L’INVISIBILE LEGAME 
D. COSTl 

ANTEFATTO 

Esiste un invisibile legame che unisce CARLOS VAQUE¬ 

RA e me, di questo ne siamo certi entrambi, ci conosce- 

vamo probabilmente prima di incontrarci, a volte si ha 

la sensazione che esista qualcuno che pensi e ricerchi in 

maniera parallela alia nosíra. 
Ci incontrammo la prima volta nel Dicembre 1986 a Lon- 

dra, ero stato invilato da MACMILLAN per il gala da 

scena, Carlos era venuto invece a partecipare al coii- 

corso di micromagia (aveva appena vinto i concorsi di 

Las Vegas e Nashville) che pagava al vincitore un pre¬ 

mio di 550 Sterline (piú gloria eterna) era una bella cifra 

ai tempi. 
Nel bar del KENNEDY c’era solo lui, entrai guardan- 

domi intorno, e senza ragione apparente mi diressi al suo 

tavolo, mentre mí avvicinavo, si alzó, aspettó che gli fossi 

vicino, disse semplicemente: «Ciao, sono CARLOS». Ri¬ 

spos! semplicemente: «Ciao, sono DAVIDE». Ci sedem- 

mo in silenzio, ed ad un tratto come per un misterioso 

impulso tirammo fuori dalla tasca nello stesso momen¬ 

to i nostri rispettivi mazzi di carie, tenevamo quelle car- 

te in mano con lo stesso rispetto per il quale si sarebbe 

tenuto un breviario, e non dicemmo una sola parola! Len¬ 

tamente CARLOS si chinó in avanli, alzó lo sguardo, 

sorrise e disse: «Conosci questo effetto?!...», Fu Tinizio. 
Entrambi partedpammo al concorso, quelLanno vinsi 

e lui arrivó secondo, questa é la crudeltá dei concorsi, 

secoiido me meritava di vincere piú lui di me, ma grazie 

ai cielo Tanno successivo vinse lui, insomma vincemmo 

entrambi il MACMILLAN, non poteva essere altrimen- 

ti visto che le nostre anime viaggiano parallele. Da allo¬ 

ra ci scriviamo regolarmente, ogni ottobre ci vediamo 

in Spagna, ogni dicembre a Londra, sempre legati da quel 

filo che ci accomuna nelLamicizia e nella ricerca di nuo- 

ve evoluzioni della nostra nobile arte. 

IL FATTO (Questo é solo il piú recente) 

Febbraio ’92, CARLOS é ospite della riunione naziona- 

le del C.M.L a Bologna, succede questo: 

«DAVIDE, quando partí?». 

«Domenica». 

«A che ora?». 

«Verso le 15.00 piú o meno». 

«Mi puoi daré un passaggio in aeroporto?». 

«Certamente, HERMANO, sará urYoccasione per chiac- 

chierare in santa pace». 

PARTIAMO 

«CARLOS, a che ora hai Lacreo?». 
«Alie 19.15, ma non ti preoccupare, ho da leggere nel- 

Lattesa... Sai DAVIDE, quando sono arrivato Laereo- 

porto sembrava piú vicino!». 

«Sai, quando non si conoscono i posti a volte non si sanno 

vaiutare le distanze?». 
La conversazione era ínteressante e brillante, tenevo 

un^occhio sulla strada e uno sulla routine che CARLOS 

stava eseguendo, credetemi non é una cosa semplice a 

190 Km. alLora, infatti un'ora e dieci minuti dopo era- 

vamo al casello di Milano, e CARLOS dice: 

«DAVIDE... ma siamo a Milano!?». 
«Certo, abbiamo fatto in fretta, non volevo rischiare di 

farti per dere Laereo!». 
«Ma guarda che il mío aereo parte da Bologna!!!». 

«Sentí CARLOS, é tutto il fine settimana che ci pren- 

diamo per i fondelli, adesso cerchiamo di essere serü». 

«Ma sono serio». 
Credetemi, era serio, ma serio, serio che piú serio non 

si puó. Partiva (ottimisticamente) da Bologna alie 19.15 

ed erano le 16.40, eravamo ancora sulla tangenziale di 

Milano. 

36 
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Ora immaginate questo: guidando come quelli di «A 

TEAM» su e giü dai marciapiedi, lasciando la macchina 

piantata in mezzo alia strada davanti alia Staziooe Cén¬ 

trale, CARLOS riüsciva a salire sulFInterciíy delle 17,00 

alie 16*58, il tempo di sorriderci ed il treno partiva. 

Morale, é riuscito a prendere Fareo per Bruxelles da 

Bologna! 

Ci siano sentiti il giorno dopo, partiva per Parigij pro- 

hábilmente é stato quel INVISIBILE LEGAME che cí 

fece andaré ín acqua il cervello per permetterci di filo- 

sofeggiare di illusionismo fino alFultimo istante pensa- 

le, ha fatto fare a CARLOS 400 Km, anziché 10 per 

arrivare in aeroporto. 

BLACKPOOL ’92 

Blackpool incredibile congresso, come sempre superio- 

re a qualsiasi aspettativa, ogni anno si dice che non puó 

essere migliore, ogni anno puntualmente si supera! 

Voglio farvi un esempio, nel 1987 quando fui invítalo 

la prima volta lavorai nel gala da scena con gente come: 

HARRY BLACKSTONE Jr., VITO LUPO, TOPPER 

MARTIN, JEFF MACBRJDE fra gli altri, c'erano 2500 

persone per un congresso che dura solo un giorno. Beh, 

quest'anno c'erano 3500 congressisti, é stato il quaran- 

tesimo anno consecutivo di questo congresso, ci sono sta- 

ti: 2 GALA DI CLOSE-UP - 2 CONFERENZE - 1 

GALA DA SCENA - ) CONCORSO DA SCENA tutto 

questo in una sola giornata di congresso, immaginate che 

scorpacciaia di magia, la chiamerei quasi una overdose 

di buona, ottima, superlativa magia!!! 

GALA DI SCENA 

RUDY COBY - TOPAS - THE PENDRAGONS - FU- 

KAY e KIMIRA - ALAN SHAXON - VLADIMIR DA- 

NILIN - GILL e DANY - JIMMY GARLO e CRYSTAL 

- THE BLUE BOYS. 

GALA DI CLOSE-DP 

JUAN TAMARIZ - GAZZO - CHRIS POWER - DU- 

STY - GARY KURTZ - SIMON LOWELL - DAN 

GARRET * DAVID COSTE 

Quest'anno per la prima volta sono State organizzate duc 

conferenze il sabaío sera con ingresso a pagamento, Faf- 

fluenza é stata moho numerosa, vi hanno assistiío circa 

600 persone i conferenzieri erano: JUAN TAMARIZ e 

DAVIDE COSTL 

Credetemi non ci sono parole per descrivere Fatmosfera 

che aleggia in questo congresso, non vi viene voglia di 

andaré a dormiré per paura di perdere Foccasione di 

scambiare due chiacchiere con qualcuno che stimi e che 

non hai molte occasioni d Encontrare, oppure ti bíocchí 

alie 3 del mattino mentre cerchi di guadagnare Fascen- 

sore per andaré in camera perché con la coda delFoc- 

chio vedi un effetto eccezionale ed allora torni sui tuoi 

passi e chiedi al ragazzino (che fino a quel momento non 

avevi considerato) di fartelo rivedere e rimani sorpreso 

nel vedere quanto é bravo, sentí la voglia di far magia, 

palpí veramente aria di fratellanza, tutti sono veramen¬ 

te uniti da una passione comune! 

Un consiglio per Fauno prossinio*.* ANDATE A 

BLACKPOOL!!! 

APPUNTAMENTI 

15 agosto 

I Festiva! Internazionale delta Magia 
Alpe A dría 
Gemma del Friuli 

Contattare: 
FERRUCCIO CESCHIA 
Via Fagna, 11 
33017 TARCENTO (UD) 
ITALIA 

3-5 setteinbre 

Congresso a Bludenz 

Contattare: 
KLAUS ALLGÁUER 
Erdenbergerstr, 42 
A-6700 BLUDENZ 
AUSTRIA 

19-20 seítembre 

Mephisío sMagic Week-End 

Contattare: 
MEPHISTO INT, MAGIC STUDIO 
H. ConscienceStraat 20 
B-8500 KORTRIJK 
BELGIO 

25-27 setiembre 

Clermont Ferrand 
26° Congresso Francese deiriHusione 
AFAP 
FRANCIA 

29-4/10 ottobre 

Congresso British Ring 

Contattare: 
J. ATKINS 
Fritham NR Lyndhurst 
HAMPSHIRE S04 7HH 

INGHII TERRA 

9-11 ottobre 

30° Tannen's Jubileum 
U.S.A. 

Contattare: 
PLAY-MAGIC 
Via Montaione, 12 
00139 ROMA 



- PUBBLICITÁ - 

«THE SPIRIT OF HOUDINI» 
«LO SPIRITO DI HOUDINI» 

Effetto: il prestigiatore invita uno o piü spettatori a scegiiere una carta da gioco, una pagina 
da una serie di libri, o qualunque aJtra cosa. Ai centro di un tavoio si trova il busto di Houdini, 
Dopo aver faiiito aicuni tentativi di “ieggere" nei pensiero deiio spettatore, il prestigiatore 
propone ai pubbüco una seduta spiritica. Si forma ia catena ed il prestigiatore, improwisan- 
dosi “médium", invoca io spirito di Houdini afflnché venga in suo aiuto. Dopo aicuni istanti 
di silenzio, risuona la voce di Houdini, proveniente dal busto posto sui tavoio, che riveia la 
scelta fatta dallo spettatore. 

DI GRANDE IMPATTO SU OGNl TIPO DI PUBBLICO 

Alta tecnología ed ottime rlflnlture fanno di “The splrít of Houdinr’ 
un VERO GIOIELLO DA COLLEZIONE! 

“The spírít of Houdinr’ contiene un processore audio a campionamento digitaie, i i ricevitore 
del radiocomando codi Reato, ie batterie e tutto quanto occorre per il suo funzionamento. La 
memoria del processore audio accumula i messaggl che 11 prestigiatore vi inserisce, 
“The spirit of Houdini” é dotato di un trasmettitore di ridottissime dimensión! che puó essere 
occultato indosso al prestigiatore: un origínale congegno permette di azionario rimanendo 
sempre con le mani libere. 
“The splrít of Houdini” é racchiuso in una elegante sea tola perfettamente intonata alio stile 
del prodotto. 
“The spirit of Houdini” é corredato di chiare istruzioni e routines. 

Prezzo PROMOZIONALE: L. 950.000 iva esclusa. 

MAGiC FLASH S.n.<u 
Via delle Panche n. 6/B 
50I4I HRENZE-ITALY 
Tel. eFax: 055-43.79.123 

MA^IC 
fiASri 


